
 

 

 

 

 

Circ. n°  176 del 16/02/2023 

 
Destinatari:  Personale docente  

 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 

Oggetto: CARNEVALE 2023 

Si comunica che, come da delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, la nostra scuola aderisce alle iniziative 

patrocinate dal Comune in occasione del Carnevale. 

Più specificatamente in data 20 febbraio si svolgeranno due cortei di carnevale nel quartiere; 

- il primo partirà alle ore 9.00 dal Plesso Ninni Cassarà e coinvolgerà gli alunni delle sezioni di scuola dell’Infanzia fino a 

giungere nel plesso di scuola Primaria (arrivo ore 10.30 circa) dove gli alunni metteranno in scena le performance con 

turnazioni organizzate e gestite direttamente dai docenti. Al termine gli alunni saranno licenziati se presenti i genitori, in 

caso contrario gli alunni resteranno in auditorium ad aspettare l’arrivo dei genitori; 

-  l’altro corteo per alunni di scuola Primaria e della Secondaria partirà alle ore 11.00 da via Impastato (tratto di pertinenza 

della scuola) per fare rientro entro le ore 12.30 dove gli alunni attenderanno il normale orario scolastico per essere 

licenziati; per ovvi motivi di sicurezza i genitori sono sollecitati a non prendere gli alunni prima del termine dell’orario 

scolastico né tanto meno interferire direttamente durante lo svolgimento del corte, anzi se presenti sono caldamente 

invitati a stare ai lati esterni del corteo. I docenti avranno il compito di richiamare ai sopra indicate indicazioni. 

 

In data 21 febbraio una delegazione di alunni (classi 1B-1C-3C-3D-5A-5B-5C- 1 Florio e 3 Balistreri) si recherà alle ore 9.00 

direttamente in Piazza Sant’Anna dove troveranno i docenti di classe. Appena pronti con arrivo delle delegazioni delle altre 

scuole il Corteo si muoverà verso Piazza Duomo dove all’arrivo gli alunni saranno riconsegnati ai genitori e saranno 

licenziati dalla Piazza. Si raccomanda la presenza dei genitori in Piazza Duomo (ore 12.00 circa); anche in questo caso, 

qualora si voglia seguire il corteo si raccomanda di non interferire sullo svolgimento e quindi di restare ai margini esterni del 

corteo.  

Per le classi che resteranno a scuola, qualora si voglia utilizzare l’auditorium per qualsiasi performance si invita a 

comunicare tempestivamente alla referente del Plesso distaccato. Qualora i docenti ne abbiano la volontà gli alunni che 





 

 

 

 

 

restano a scuola possono godere di questo ultimo giorno di Carnevale vestendosi in maschera. Si ricorda a tutti le regole 

sulla somministrazione di eventuali cibi che devono seguire la prassi, ovvero richiesta formale ad opera del rappresentante, 

elenco ingredienti firmato dal produttore (pasticceria, panificio etc…) e soprattutto che ogni alimento sia mono porzionato 

per ciascun alunno e quindi evitare ogni tipo di contaminazione. Non sono assolutamente ammessi cibi fatti in casa da 

condividere con gli alunni. 

A turnazioni nella giornata del 21 febbraio le classi del plesso distaccato saranno accolte nella hall per trascorrere qualche 

momento in gruppo come in passato con musica.  

I genitori sono diffidati dall’ingresso nelle classi. Ai docenti l’obbligo di far rispettare tutte le norme ed indicazioni.  

Dentro la scuola non si ammetteranno coriandoli, stelle filanti e similari; alunni e docenti dovranno lasciare i locali utilizzati 

decorosi e puliti, nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici.  

I collaboratori sono invitati a agevolare lo svolgimento di tutte le attività in coerenza con le proprie mansioni. 

 

Gli alunni che parteciperanno ai cortei fuori dalla scuola dovranno portare l’allegata autorizzazione mentre i 

docenti accompagnatori dovranno presentare la richiesta di nomina in qualità di accompagnatore come per le 

uscite didattiche. In assenza di autorizzazione gli studenti non potranno recarsi fuori dall’edificio scolastico. 

 

Si auspica la fattiva collaborazione di tutti al fine di vivere queste due giornate nel giusto spirito, del 

divertimento, ma senza che questo possa sfociare in comportamenti disfunzionali e scorretti; ricordando che 

grandi eventi possono anche incontrare difficoltà che vanno superate e che, soprattutto, non devono generare in 

alcun modo conflitti o polemiche soprattutto dinanzi gli alunni.  

Tutte le manifestazioni sono soggette a modifiche qualora le condizioni meteo non consentano lo 

svolgimento. 

 

In allegato: Autorizzazione alunni 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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