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Ai docenti, agli alunni delle classi interessate
Alle famiglie

Oggetto: Saluti di fine anno classi terminali e consegna Attestati di fine ciclo d’istruzione 2019/2020
Il Dirigente Scolastico
Stante la prossimità del termine dell’anno scolastico 2019/2020, nella situazione di chiusura delle
scuole conseguente alla pandemia Covid-19;
Valuato il desiderio di alunni e genitori di poter festeggiare il termine dell’anno scolastico anche per
temperare gli effetti della suddetta pandemia;
Ritenuto di poter mettere a disposizione gli spazi esterni dell’Istituto sede centrale , opportunamente
organizzati , per consentire a bambini e ragazzi delle classi terminali (ultimo anno della scuola
dell’infanzia, classi quinte della scuola primaria, classi terze della scuola secondaria di I grado), i
saluti di fine anno scolastico in totale sicurezza;
Dato atto che si tratta di un gesto simbolico con forte valore educativo-relazionale per i nostri ragazzi
che concludono un percorso scolastico in un anno eccezionale;
Ritenuto che gli spazi debbano essere fruiti nel rispetto del distanziamento sociale, con l’uso dei
dispositivi di sicurezza (mascherina e gel sanificanti ), senza prevedere la somministrazione di cibi e
bevande;
Premesso ciò
il Dirigente Scolastico ha piacere di condividere un momento di saluto, con le allieve e gli allievi
delle classi terminali dell’Istituto comprensivo, con le famiglie e con i rispettivi insegnanti.
I genitori sono tenuti ad accompagnare i bambini, le ragazze e ragazzi, dotandosi di mascherine e di
protezioni individuali per sé e per i propri figli.
Si richiede la massima puntualità nel rispetto dell’orario indicato nella seguente tabella, al fine di
garantire al meglio l’organizzazione e lo svolgimento dello stesso.
Si allega alla presente orario e giorno dell’evento:
INFANZIA
Classe
Terze Sezioni
Terze Sezioni
Terza Sezione
PRIMARIA
Classe
VA
VA
VB

Plesso
Plesso Pernocari/Presinaci
Plesso Rombiolo/Moladi
Plesso San Calogero

Orario
Ore 9.00
Ore 09.45
Ore 10.30

Giorno
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020

Plesso
Pernocari
Rombiolo
Rombiolo

Orario
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 16.00

Giorno
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020

VA
VB
SEC I grado
Classe
III A
III B
III A
III B

San Calogero
San Calogero

Ore 16.30
Ore 17.00

26/06/2020
26/06/2020

Plesso
Rombiolo
Rombiolo
San Calogero
San Calogero

Orario
Ore 9.00
Ore 9.30
Ore 10.00
Ore 10.30

Giorno
27/06/2020
27/06/2020
27/06/2020
27/06/2020

Rombiolo 23.06.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Pasqualina Servelli)
firma autografata sostituita a mezzo stampa ex art.3 , c.2
D.lgs. 39/93

