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Oggetto: Chiarimenti circa eventi scolastici organizzati dall’Istituto
Così come già convenuto, al fine di rassicurare ulteriormente le famiglie degli alunni
coinvolti nelle manifestazioni organizzate da codesto Istituto, si ribadisce che
nell’organizzare gli eventi quali la dimostrazione conclusiva di Scuola Viva e la
distribuzione delle caramelle ai bimbi dell’infanzia e primaria, sede e plesso, da parte
del Sig. Luigi Scognamiglio, travestito da Babbo Natale per l’occasione, si è tenuto conto
e sono state rispettate tutte le norme anti covid previste dal nostro protocollo sicurezza
e dalla normativa vigente.
La stessa ordinanza della Regione Campania n. 28 del 19 dicembre 2021 nella quale si
afferma il divieto assoluto di organizzare le feste scolastiche non può assolutamente
riferirsi a nessuno dei nostri eventi in quanto nessuno di essi si configura come tale.
Per quanto attiene alla consegna delle caramelle, Babbo Natale si recherà nelle singole
classi e i gruppi degli alunni rimarranno stabili.
La manifestazione di Scuola Viva si svolgerà a teatro e, per tale circostanza, un solo
rappresentante della famiglia accompagnerà lo studente per evitare confusione e
affollamenti. Gli adulti accederanno con il Green Pass rafforzato e, nonostante le varie
performance si delineino come attività didattiche, è stato richiesto agli alunni che
dovranno esibirsi senza mascherina di effettuare un tampone 48 ore prima dell’evento.
Si informa altresì che nell’ambito della manifestazione per Scuola Viva, essendo stato
annullato lo spettacolo delle 18.40 “Foot Lose”, l’intero evento inizierà alle 17.30.
Queste disposizioni, siamo certi, consentiranno un corretto e sicuro svolgimento della
manifestazione in piena sicurezza.
Certi della vostra consueta collaborazione vi ringraziamo e vi aspettiamo così da rendere
omaggio al lavoro svolto in questo periodo dai ragazzi, esperti e tutor.
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