
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TORQUATO TASSO” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 

Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco IPA: T0I256 

 

 

   Agli alunni e ai genitori della Scuola Secondaria di I grado  
Classi 1^L – 2^A 

 Allo STAFF di Dirigenza Prof.sse De Donato, Salvatore, Spiezia  
Ai docenti  

Al PERSONALE TUTTO 
 Al DSGA 

Atti  
ALBO 

 Sito web: home page/registro Argo/Circolari  

 

 

Oggetto: "In attesa del Natale" - Laboratori del Pensare e del Fare di teatro, musica, poesia, 
danza - 22 dicembre 2022 ore 10,00-13,00 – Teatro Scuola e organizzazioni preliminari. 
 
VISTO il dlgs 165/01 artt.5 e 25 sui poteri di organizzazione del Dirigente Scolastico; 
VISTA la richiesta della prof.ssa Caterina Manzione; 
VISTA la diffusione del COVID; 
AL FINE di organizzare in serenità e sicurezza il gradito evento e far vivere ad alunni e genitori la socialità; 

 
SI COMUNICA che 

Il giorno 22 dicembre nelle ore di lezione curriculari si terranno le attività in oggetto per le classi 1L e 2 A. 
 
Motivazione delle attività: Il Natale, come significato non soltanto religioso ma anche culturale, si 

fonda su delle forti emozioni che rimangono comunque ancorate alla nostra memoria proprio grazie ai ricordi 
dell'infanzia e della fanciullezza, ovvero a quel sentimento che diventa un bene fondamentale e parte 
integrante di questa festa importante ed universalmente riconosciuta. Di sicuro, oltre ogni forma di retorica 
o di mero consumismo, il Natale rappresenta un periodo magico, da condividere tutti insieme per poter 
continuare a coltivare il valore dell'amicizia fraterna, della speranza e della pace, fortemente compromesso 
da una realtà fosca e dai fragili orizzonti. L'attesa diventa un simbolo di rinascita e di rinnovamento e lo si 
può ricercare anche a Scuola, nella gioia e nella partecipazione ad attività integrative.  

Finalità educativa: Promuovere ed acquisire il messaggio autentico ed intimo del Natale attraverso 
attività laboratoriali finalizzate alla condivisione del valore della Pace e Fratellanza.  

Strategie: Per accrescere la motivazione e la partecipazione degli alunni, sono state promosse ed 
attuate linee metodologiche atte a stimolare la loro curiosità ed interesse, sviluppando alcune iniziative 
didattiche ed educative in situazioni non formali d’apprendimento. Il primo e fondamentale passaggio è stato 
quello di favorire un clima familiare e sereno, fondato sulla responsabilità, sull' entusiasmo, la fiducia e la 
reciproca solidarietà, nel pieno rispetto delle regole con l'obiettivo di scoprire che l’apprendimento può 
diventare consapevole anche attraverso attività apparentemente ludiche, come la leggerezza di una musica, 
il fascino del teatro, la tenerezza di un ricordo, l’emozione di un sentimento.  

Classi partecipanti: Tutti gli allievi delle classi Prima L e Seconda A  
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Attività: Cori natalizi e poesie sotto l'albero "Paolo e Francesca" (Inferno - Canto V) drammatizzazione 
in costume – “Lo spirito del Natale - Riflessioni sulla società odierna alla ricerca del significato del Natale"; 
“Pulcinella non muore mai" Eduardo De Filippo - monologo "Mary Poppins" Allegre gocce dal classico di Walt 
Disney.  Gli auguri in versi e musica Poesie scelte - Coreografia di Billie Jean (Michael Jackson) - Silent Night - 
Jingle Bells – (esecuzione al pianoforte)  
 
 
In occasione delle attività laboratoriali curriculari in oggetto che avranno luogo presso la sede di Via M. 
Iannicelli nella Sala Teatro al piano terra 

SI DISPONE 
 

1) Gli alunni della classe 2H all’ingresso ore 8:15 si recheranno direttamente nell’aula della 2A al piano 
secondo e vi svolgeranno le lezioni del giorno.  

2) Alla manifestazione è invitato un solo genitore (non familiare, solo genitore) delle classi 2A e 1L; 
3)  I cancelli della scuola saranno chiusi in ingresso, ad eccezione dell’ingresso principale e resteranno 

chiusi in ingresso, ma saranno utilizzati solo come uscite di emergenza. Pertanto il personale dovrà 
utilizzare l’area di parcheggio considerando che il passo carrabile verrà chiuso alle 9:00 e riaperto alle 
13:30 e comunque a manifestazione conclusa e quando il flusso di alunni in uscita e genitori in uscita 
dalla manifestazione sarà terminato; 

4) I genitori possibilmente dotati di FFP2 dovranno entrare solo dall’ingresso principale di Via Iannicelli  
facendosi indentificare al front office; Il collaboratore scolastico a cui verrà fornito elenco genitori 
spunterà il nome del genitore in ingresso. I genitori autorizzati si raduneranno nell’angolo di attesa 
dell’atrio rigorosamente alle 10:00 e saranno successivamente accompagnati dal collaboratore 
scolastico nell’aula teatro e fatti accomodare. Non sarà possibile entrare oltre le 10:00 come non è 
possibile entrare in ritardo a teatro; 

5) È vietano trattenersi nei corridoi e nelle pertinenze esterne della scuola; 
6) Dal momento che tutti siamo potenziali contatti di positivi al COVID, si prega, nel rispetto del 

prossimo, di indossare la mascherina FFP2;  
7) Una volta finito l’evento i genitori dovranno dirigersi velocemente verso l’uscita direttamente dalle 

uscite dell’Aula Teatro evitando di trattenersi liberamente nelle pertinenze della scuola. L’uscita 
dovrà avvenire, a cura del referente prof.ssa Caterina Manzione in modo sfalsato rispetto all’uscita 
generale degli alunni delle 13:15. Pertanto in caso di ritardo del termine della manifestazione i 
genitori dovranno attendere l’uscita degli alunni della scuola dando loro la precedenza. Anche i 
docenti che occupano l’area di parcheggio dovranno attendere di far defluire alunni in uscita alle 
13:15 e genitori in uscita dalla manifestazione. Solo successivamente il passo carrabile verrà aperto. 

8) Docenti, alunni e genitori sono pregati di prendere visione della normativa di sicurezza e del piano di 
evacuazione, in particolar modo la classe 2H che cambia percorso di ingresso e uscita 

9) Il DSGA curerà l’organizzazione del personale ATA in vigilanza. 
 
Le prove si potranno svolgere nel pomeriggio del giorno 19.12.22 e la mattina del 22.12.2 alle ore 8.15 prima 
della manifestazione oppure, col permesso dei docenti in servizio nelle classi, il giorno 20.12.22 nell’aula  
della classe 2 A.   

  

Si coglie l’occasione per augurare felici vacanze natalizie a tutti. 

 

Distinti saluti. 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa a Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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