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A V V I S O   I M P O R T A N T E 
 

Bari-Palese, 2 dicembre 2022 
 

Alle famiglie degli alunni 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: manifestazione natalizie 2022. 
 

Dopo confronto tra lo scrivente, le coordinatrici d’Intersezione e d’Interclasse, le fiduciarie di plesso e la DSGA, è stata accolta la richiesta 
delle famiglie degli alunni di far partecipare entrambi i genitori alla manifestazione della rispettiva sezione/classe, per questo si è cercato 
di distribuire il più possibile gli impegni sia nelle giornate che nelle fasce orarie. 
I genitori – nessun altro parente – che parteciperanno, in qualsiasi spazio (aula, palestra, Auditorium) dovranno 
cautelativamente indossare la mascherina. 
Al fine di consentire un adeguato svolgimento delle attività, si sospenderà la mensa nella giornata della manifestazione per le 
sezioni/classi funzionanti a 40 ore settimanali, comunque nella giornata del 22/12, ed i docenti saranno contemporaneamente presenti 
secondo il rispettivo orario di servizio previsto nella giornata. 

Si specificano, comunque, le giornate di sospensione mensa: 
Scuola dell’Infanzia 

- nel plesso “Collodi” – 15/12/2022 per le sezz. B-D, 16/12/2022 per la sez. F e 22/12/2022 per le sezioni B-D-F 
- nel plesso “Via Macchie”  (causa evidenti esigenze logistiche) – 20-21-22/12/2022 per la sez. A 

Scuola Primaria 
- per il plesso “Duca d’Aosta” - 22/12/2022 per le sei classi a tempo pieno (1e B-C, 2a C, 3e C-D, 4a C). 

Si confida, dunque, nella collaborazione da parte delle famiglie, circa il rispetto di quanto sopra, proprio per la necessaria cautela e la 
salvaguardia della salute di tutti. 
 

      Il Dirigente Scolastico  
         Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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