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COMUNICAZIONE N.76

Oggetto: Attuazione delibera n.1 del Consiglio d’Istituto straordinario del 23/02/2022 e comunicazione
disposizioni del Dirigente Scolastico.

Si comunica che, in attuazione della delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 23/02/2022, è stata
annullata la precedente delibera dello stesso organo che prevedeva il recupero della giornata di
sospensione dell’attività didattica del 07 gennaio c.a. con due pomeriggi, da svolgersi uno in
corrispondenza delle festività carnevalesche ed uno nel periodo prepasquale. Tale deliberazione è stata
motivata dal fatto che era stata adottata precedentemente rispetto all’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale n. 1/2021 di rinvio apertura scuole di una settimana per l’aumento dei contagi da
virus Covid-19. Inoltre il Consiglio ha deliberato per la giornata di martedì 01 marzo c.a., in cui
ricorre la festività carnevalesca del Martedì grasso, l’uscita anticipata alle ore 13:30 per tutti gli ordini di
scuola con sospensione del servizio mensa.

COMUNICAZIONI DEL DS

A seguito di alcune richieste indirizzate a questa dirigenza si comunica che NON sono autorizzate feste
di Carnevale durante l’attività didattica a fronte delle seguenti motivazioni:

1) Ci troviamo ancora in una situazione critica in relazione alla pandemia da Covid (numerose sono
le richieste di attivazione di DDI che giornalmente la scuola riceve) e il Dirigente Scolastico, che
risponde della sicurezza degli alunni, non può ignorare che è ancora vigente lo stato di emergenza
fino al 31 di marzo c.a.;

2) E’ possibile il festeggiamento del Carnevale in attività all’aperto pomeridiane che, come è noto,
comportano un minore rischio di contagio;

3) La non indifferente riduzione dell’effettiva fruizione del tempo della didattica comportata dalla
necessaria adozione della DDI per impedire, là dove necessario in relazione a criticità legate al
contagio da Covid-19, l’interruzione della fruizione del servizio istruzione da parte degli alunni.

Tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza della presente disposizione.

II Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba Giuseppino Sabatino

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 D.lvo 39/93)

Protocollo N. 0001154/2022 del 23/02/2022


