
 

Circ. n. 89 del 6/12/2022 

 

Alle Famiglie degli alunni delle classi prime  
Ai Docenti  
Scuola primaria De Rossi 
AI Referenti di plesso De Rossi 
All’albo e al sito e al registro elettronico 
Agli atti 

 

Oggetto: Festa di Natale classi 1A, 1B, 1C- Scuola primaria plesso De Rossi. 

In riferimento all’oggetto, si comunica che nei giorni 16 – 19 – 20 dicembre 2022, dalle ore 14.30 alle 16.30, 

nella palestra interna del plesso De Rossi, si terrà lo spettacolo di Natale delle classi prime aperto alla 

partecipazione delle Famiglie.  

Per consentire la preparazione e la realizzazione dell’evento, nei suddetti giorni dalle ore 14.00 alle ore 16.30, 

sono sospese le attività ordinarie nella palestra interna. 

Calendario degli spettacoli 

Giovedì 16 dicembre 2022 lunedì 19 dicembre 2022 Martedì 20 dicembre 2022 

classe 1C classe 1A classe 1B 

Il docente in servizio nella classe accompagna gli alunni in palestra per la rappresentazione. Per le attività di 

supporto all’evento e per l’accoglienza dei Genitori, il presidente di interclasse potrà individuare un ulteriore 

Docente per ciascuna classe, preferibilmente tra quelli non in orario e secondo disponibilità. Le Referenti di 

plesso, ove necessario, provvedono alla sostituzione dei Docenti coinvolti nella realizzazione dell’evento. 

All’evento sono invitati a partecipare non più di due persone per ciascun alunno. Nei limiti della capienza, 

all’evento possono assistere gli alunni delle altre classi prime, accompagnate dal docente in servizio e previa 

disponibilità dello stesso. In tal caso il docente ne dà preventiva comunicazione al Presidente di interclasse e 

ai Referenti di plesso.  

Il Presidente di interclasse vigilerà che il numero dei presenti non superi la capienza massima del locale, pari 

a 100 persone, come da documento di valutazione dei Rischi agli atti della scuola. 

Ingresso/uscita delle Famiglie  

Le Famiglie accedono alla palestra a partire dalle 14.30 dall’ingresso principale dell’Istituto; il collaboratore 

scolastico in servizio provvede alla registrazione degli ingressi. Al termine della rappresentazione le Famiglie 

utilizzeranno lo stesso varco per lasciare la scuola. Per motivi di sicurezza e, per ridurre il rischio interferenza 

con l’uscita delle altre classi, non è consentito l’uscita delle Famiglie nell’intervallo 16.20-16.35. 

Si confida nella collaborazione di tutti per la riuscita dell’evento e si ringraziano altresì i Docenti per l’impegno 

profuso nella realizzazione della festa. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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