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Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: Variazione orario lezioni pomeridiane di strumento musicale e applicazione 
del regolamento antiCovid nelle giornate di Carnevale 

 

Si comunica che, in applicazione delle delibere di inizio anno scolastico degli OO.CC., le lezioni 
sono sospese per il Carnevale nei pomeriggi di lunedì 15 e martedì 16 Febbraio. Per i giorni 
interessati tale sospensione riguarda solo le lezioni di strumento musicale. I docenti 
interessati, pur non essendo tenuti al recupero, sono impegnati per la settimana in corso con 
lo svolgimento delle prove attitudinali allo strumento musicali per le classi V primaria. 

Inoltre, per consentire la partecipazione dei docenti di strumento musicale al collegio dei 
docenti, nella giornata di giovedì 18 le lezioni di strumento musicale termineranno alle ore 
15:50. 

Si precisa che, in ottemperanza al protocollo antiCovid di Istituto, è fatto assoluto divieto di 
festeggiamenti di Carnevale con particolare riferimento a consumo condiviso di cibi e bevande 
e manifestazioni con assembramenti e/o impossibilità al distanziamento. Si rammenta 
l’obbligatorietà della mascherina per tutta la permanenza a scuola, fatte eccezione per i bimbi 
di età inferiore a 6 anni. Tuttavia, è consentito ai bimbi più piccoli di poter indossare il 
proprio vestito di Carnevale, senza fare uso di maschere per il viso, attenendosi comunque al 
rigoroso rispetto delle prescrizioni note.    

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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