
 

Prot.n. 2796/IV.91 

Circ. n. 78 

Castellammare di Stabia, 13.12.2021 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

Al Personale scolastico 

Al D.G.S.A 

Atti/Albo/Sito WEB 

OGGETTO: Organizzazione iniziative legate al periodo natalizio – Sospensione delle attività didattiche per 

festività natalizie. 

Gentili famiglie, si allegano nella presente circolare le indicazioni relative alle diverse attività che saranno 

realizzate in questo ultimo periodo prima delle vacanze natalizie.  

La scuola, nonostante il momento emergenziale che stiamo vivendo, sarà comunque protagonista di 

momenti formativi, di condivisione come comunità educante e come luogo d'incontro, nel rigoroso rispetto 

delle misure anti contagio da covid-19 previste dal relativo protocollo interno. 

Nei giorni 21 e 22 dicembre 2021, tenuto conto delle attività natalizie si comunica che: 

1) l’orario di uscita della scuola dell’Infanzia avverrà in maniera anticipata nella fascia oraria compresa tra le 

ore 13:15 e le ore 13:45: 

2) il servizio mensa verrà sospeso (sarà cura delle famiglie procedere alla cancellazione del relativo pasto); 

3) le docenti di scuola dell’Infanzia in orario al turno pomeridiano svolgeranno il seguente orario di servizio: 

8:45-13:45. 

Infine, si ricorda che le attività didattiche saranno sospese, per le festività natalizie, tenuto conto del 

Calendario regionale, dal 23 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022 con ripresa delle lezioni per il giorno 10 

gennaio 2022.  

Si coglie l'occasione per inviare a tutte le famiglie i più cordiali e sinceri auguri per le prossime festività. Buone 

feste! 

                                                                                                             IL DIRIGNETE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Annapaola di Martino   
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PROGRAMMA ATTIVITA’ NATALIZE 

16 dicembre 2021 – Uscita didattica – Classi quinte della Scuola Primaria. 

Le classi quinte della scuola Primaria effettueranno un’uscita didattica nell’ambito del progetto “Piano Scuola 

Estate – SocializziAMO” presso la Reggia di Caserta e il Borgo di San Leucio, secondo le modalità già definite 

con circolare n. 76 del 9 dicembre 2021. 

20 dicembre 2021 – Spettacolo teatrale – Classi quarte della Scuola Primaria. 

Le classi quarte della scuola Primaria saranno coinvolte nello spettacolo teatrale “Un viaggio in treno 

per…Natale” organizzato dalla Compagnia degli Sbuffi presso il nostro Istituto scolastico, nell’atrio interno 

della scuola Primaria. 

Nel rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19, tenuto conto dell’ampiezza dei locali scolastici, saranno 

realizzati due spettacoli differenti per 2 classi alla volta: 

1) ore 9:20 scenderanno le classi 4 A e 4 B per lo svolgimento della prima rappresentazione teatrale; 

2) ore 11:00 scenderanno le classi 4 C e 4 D per lo svolgimento della seconda rappresentazione teatrale. 

Al termine degli spettacoli, gli alunni verranno riaccompagnati, dai docenti in orario si servizio, nelle proprie 

classi. 

21 dicembre 2021 – Canti di Natale –Scuola dell’Infanzia 

Alunni di tre anni: dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

Alunni di quattro anni: dalle ore 11:15 alle ore 11:45 

Alunni di cinque anni: dalle ore 12:00 alle ore 12:30 

I bambini della Scuola dell’Infanzia sanno accompagnati dai propri docenti, secondo i suindicati orari, presso 

l’uscita principale dell’Istituto scolastico dove si esibiranno nella realizzazione di canti di Natale.  

Considerato che l’esibizione dei bambini si svolgerà all’aperto, nel cortile dell’Istituzione scolastica, verrà 

consentita la presenza allo spettacolo di un solo genitore o un suo delegato per ogni alunno.  

Nel rispetto delle misure anti-Covid-19 ed al fine di evitare assembramenti, i genitori degli alunni coinvolti 

nei canti di Natale dovranno: 

1) rispettare rigorosamente l’orario programmato per le classi dei propri figli; 

2) mantenere la distanza di un metro l’uno dall’altro; 

3) indossare obbligatoriamente la mascherina; 

4) non sostare nel cortile della scuola oltre l’orario previsto per lo svolgimento dei canti per i propri figli. 

22 dicembre 2021 – Canti di Natale – classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria 

Classi prime: dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

Classi seconde: dalle ore 11:15 alle ore 11:45 



Classi terze: dalle ore 12:00 alle ore 12:30 

I bambini delle classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria saranno accompagnati dai propri docenti, 

secondo i suindicati orari, presso l’uscita principale dell’Istituto scolastico dove si esibiranno nella 

realizzazione di canti di Natale. Al termine dell’esibizione gli alunni rientreranno nelle proprie aule 

accompagnati dai docenti della propria classe. 

Considerato che l’esibizione dei bambini si svolgerà all’aperto, nel cortile dell’Istituzione scolastica, sarà 

consentita la presenza allo spettacolo di un solo genitore o di un delegato per ogni alunno.  

Nel rispetto delle misure anti-Covid-19 ed al fine di evitare assembramenti, i genitori degli alunni coinvolti 

nei canti di Natale dovranno: 

5) rispettare rigorosamente l’orario programmato per le classi dei propri figli; 

6) mantenere la distanza di un metro l’uno dall’altro; 

7) indossare obbligatoriamente la mascherina; 

8) non sostare nel cortile della scuola oltre l’orario previsto per lo svolgimento dei canti per i propri figli. 

 

 

                                      


