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COMUNICAZIONI CARNEVALE: martedì 16 febbraio 2021 

In occasione della giornata dedicata al Carnevale del 16 febbraio prossimo, vista la delibera del Consiglio di 

istituto del 12/02/2021, sono sospese le attività didattiche pomeridiane in tutti i plessi dell’ISC Via Ugo Bassi 

interessati. Si informa inoltre che, a causa di quanto previsto dalle misure di prevenzione e contenimento del 

Covid-19 le attività didattiche saranno organizzate secondo le seguenti modalità: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA: termine dell’attività didattica alle ore 13.00. Tenuto in debito conto il 

protocollo di sicurezza anti Covid, si concede la possibilità ai piccoli alunni di accedere ai relativi 

plessi in maschera. Si sconsiglia però di indossare costumi ingombranti e poco agevoli; resta 

inoltre escluso l’uso di coriandoli, stelle filanti ed altri oggetti similari. 

Le insegnanti avranno cura di organizzare attività ludico-didattiche nel rispetto del regolamento 

in vigore e delle bolle/sezioni. 

Qualora la merenda fosse organizzata per l’intera classe, bevande e dolci acquistati in pasticceria 

(come da regolamento art. 11.8) saranno ammessi solamente se confezionati in porzione 

monodose. 

 

• SCUOLA PRIMARIA SILVIO ZAVATTI: termine delle attività didattiche regolarmente alle ore 

12.40. 

SCUOLA PRIMARIA ANITA GARIBALDI: termine delle attività didattiche alle ore 12.55 per le 

classi prime e seconde e alle ore 13.05 per terze, quarte e quinte. Saranno pertanto sospesi il 

servizio di refezione scolastica e le lezioni pomeridiane. 

Si sconsiglia vivamente l’ingresso a scuola di alunni mascherati, in quanto ciò potrebbe essere 

fonte di una atmosfera festosa che non può essere conciliata con le disposizioni di tutela della 

salute e della sicurezza di tutti. 

I docenti avranno però cura di organizzare lezioni più “leggere” e volte alla trattazione delle 

tradizioni carnevalesche, in modo da rispettare il clima gioioso della giornata. 

Qualora la merenda fosse organizzata per l’intera classe, bevande e dolci acquistati in pasticceria 

(come da regolamento art. 11.8) saranno ammessi solamente se confezionati in porzione 

monodose. 

 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: le lezioni si svolgeranno regolarmente. 
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