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Circ. n. 39 – Prot. 8756/1.1 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni delle classi interessate 

della Scuola primaria e secondaria di 1^ grado 

Sito web www.icsiderno.edu.it   

 

Oggetto: prescrizioni da osservare riguardo alle modalità organizzative da seguire 

presso la scuola primaria e secondaria di 1^ grado nell’ultimo giorno di scuola prima 

delle vacanze natalizie. 

Il calendario scolastico indica come data di inizio delle festività natalizie il venerdì 23 

dicembre 2022 e di conclusione il sabato 7 gennaio 2023 compreso. 

Pertanto, nei locali della Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado , Giovedi 22/12/2022, a 

partire dalle h. 11:00, gli alunni, sotto la vigilanza degli insegnanti in servizio, potranno 

festeggiare l’inizio delle vacanze natalizie, rimanendo tassativamente all’interno delle 

proprie classi. E’ possibile introdurre in classe alimenti e bevande (non alcoliche) per 

organizzare un momento conviviale e scambiarsi gli auguri in vista delle festività natalizie. 

Gli alunni, per ragioni di sicurezza, potranno uscire dalle rispettive aule solo ed 

esclusivamente per recarsi ai servizi e non già per altri motivi, pena l’interruzione del 

momento di convivialità e conseguente ripresa delle normali attività didattiche. 
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I Sigg. Docenti avranno cura di far osservare le seguenti prescrizioni: 

1. Verificare la presenza di alunni con patologie allergiche e predisporre gli opportuni 

accorgimenti. 

2. Non permettere agli alunni di creare confusione e pretendere da tutti comportamenti 

corretti, senza eccessi né confusione in classe. 

3. Lasciare i locali puliti e differenziare i rifiuti, sia come forma di civiltà, ma pure come 

forma di rispetto nei confronti del lavoro dei Collaboratori scolastici. 

Alle ore 12: 40 verranno conclusi i “festeggiamenti” all’interno delle varie classi e si avrà 

cura di raccogliere i rifiuti, in modo differenziato, nei sacchetti che gli alunni avranno portato 

da casa, lasciando le aule pulite e ordinate. 

Rinnovando gli auguri di serene festività natalizie, si confida nella condivisa necessaria 

collaborazione da parte di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gaetano Pedullà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


