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Prot. n.2409 / 04-02 del 03/06/2019

Circolare n. 123
- Al personale docente
e p . c. al DSGA e al personale ATA
- Albo – sito Web
OGGETTO: Manifestazione di fine anno – 6 giugno 2019.

Relativamente alla Manifestazione di fine anno programmata per il prossimo 6 giugno,
considerato il numero degli alunni e dei genitori partecipanti e i tanti interventi che si avranno nel corso
della mattinata e del pomeriggio, si rende necessaria offrire alcune note organizzative affinché la
manifestazione possa essere svolta nella maniera più serena possibile e facendo attenzione a quelle che
sono le direttive in materia di sicurezza.
Anche se l’ingresso nella sala teatro è libero, si faccia attenzione a che il numero delle
persone che vi accedono rispetti i limiti massimi di capienza del locale;
gli alunni impegnati nelle attività, accederanno a scuola secondo l’orario indicato loro dal
proprio docente e con regolare autorizzazione dei genitori;
tutti i docenti in servizio, secondo il loro orario di lezione, vigileranno sugli alunni, facendo
particolare attenzione a che essi non consumino merende e bevande nel teatro e negli altri luoghi, interni
ed esterni, predisposti per la manifestazione e non lascino segni del loro passaggio;
in occasione di questo evento, sono sospese le attività didattiche al plesso Cirino: gli alunni
che vorranno partecipare alla manifestazione potranno venire alla sede di via C. Pavese e dovranno fare
riferimento al docente che avrebbero avuto in quella determinata ora di lezione; se necessario, i docenti
potranno segnare la presenza dell’alunno sul registro elettronico. Allo stesso modo faranno i docenti e
gli alunni del plesso Illuminato;
è necessario che gli alunni che vengono per assistere siano raccolti per classe e controllati
dai docenti, secondo il proprio orario di servizio, per tutto il tempo in cui essi saranno presenti alla
manifestazione. Gli alunni senza autorizzazione potranno lasciare l’Istituto solo se prelevati dai loro
genitori o altrimenti al termine del normale orario di lezione;
in questa giornata, considerato che gli alunni non utilizzeranno le proprie aule, il personale
ausiliario della sede di via C. Pavese svolgerà il suo consueto servizio di accoglienza, di vigilanza e di
pulizia dei locali adibiti alla manifestazione. Il personale della sede di via Murelle, invece, predisporrà
il plesso Cirino per essere utilizzato a partire dal 24/06/2019 dai volontari delle Parrocchie di San Biagio,
di Sant’Alfonso e di San Luigi di Mugnano per il campo scuola. Si ricorda che il plesso Cirino resterà
chiuso a partire da lunedì 10 giugno per gli esami di stato a conclusione del primo ciclo.
Le docenti funzioni strumentali dell’area 1 avranno cura di scegliere alcuni alunni,
possibilmente delle classi terze, che possano svolgere il compito di hostess e steward, invitandoli anche
a vestirsi in modo uniforme.
Questo momento diventa per la nostra scuola un’occasione di riflessione sul proprio operato e
un’opportunità di condivisione delle scelte didattiche effettuate per la formazione delle giovani

generazioni; per le famiglie può rappresentare, invece, un’opportunità per accrescere, in maniera più
incisiva, la comunicazione e l’incontro della Scuola con le famiglie e, contemporaneamente, per aprirsi
ancora di più al territorio. Pertanto, nella convinzione che sia giusto, se non doveroso, far conoscere ai
genitori, tutte queste attività, si chiede a tutto il personale scolastico la massima collaborazione nello
svolgimento della manifestazione e di riferirsi al sottoscritto o al suo Staff per situazioni che richiedano
un pronto intervento.
Ringraziandovi della collaborazione e dell’impegno che metterete per costruire un comune
percorso di crescita e miglioramento della nostra Istituzione scolastica, vi saluto con cordialità.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Somma
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