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                                                                             Ai docenti della Scuola Infanzia 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Infanzia,  

                                         Ai collaboratori scolastici 

                                                                                            Primo Istituti Comprensivo 

                                                                                               Alla DSGA Agli Atti/Al sito web 

 OGGETTO:  Organizzazione attività in occasione del Carnevale 

Si informano le famiglie che, col solo intento di garantire alle bambine e ai bambini  una situazione 

di sostanziale normalità, in un tempo storico difficile e complesso quale quello che stiamo vivendo,  

Venerdì 12 Febbraio, le alunne e  gli alunni della Scuola dell’Infanzia celebreranno il carnevale! 

Tutti i bambini arriveranno da casa  vestiti in maschera e la giornata di scuola sarà dedicata a 

giochi, canti e balli a tema. 

Si sottolinea che saranno garantite tutte le misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del contagio da COVID–19, pertanto: 

1. le diverse attività si svolgeranno esclusivamente nelle singole sezioni, non vi sarà alcuna 

attività in comune tra alunni di sezioni diverse. 

2. I bambini potranno consumare una merenda con dolci tipici (chiacchiere) e focaccine, il 

tutto rigorosamente confezionato in sacchettini monoporzioni. 

3. Non sono ammessi coriandoli e stelle filanti.  

 

Si  ricorda,  inoltre, che spade, pistole, bacchette magiche ecc. possono essere oggetti  pericolosi e 

poco adatti al clima di festa, si invitano pertanto i genitori a NON portarli a scuola. 

Si comunica, infine, che in tale giornata, al fine di collaborare nell’organizzazione e nella 

realizzazione delle diverse attività, i docenti effettueranno compresenza, pertanto sarà sospeso il 

servizio mensa. 

 

 

                                                      

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306c. m. BRIC82100V - c.f. 81002210748  

e mail bric82100v@istruzione.it - bric82100v@pec.istruzione.it 

www.primocomprensivosanvito.edu.it     
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Fermi restando gli orari di ingresso del mattino, al fine di garantire gli scaglionamenti necessari ad 

evitare assembramenti fuori dalla scuola, gli orari di uscita delle diverse sezioni saranno i seguenti: 

Plesso Palatucci/Don Bosco  

Ore 12.00 anni 3 

Ore 12.10 anni 4 

Ore 12.20 anni 5 

 

Plesso S. Domenico 

Ore 12.00 sez. B 

Ore 12.10 sez. A 

Ore 12.10 sez. E 

Ore 12.20 sez. C 

Ore 12.35 sez. D 

                La Dirigente Scolastica 

                                                                                  Prof. ssa Donata De Masi 

                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993)                               


