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Circolare n. 49

Ai Docenti  della Scuola secondaria di Benestare
Agli alunni e ai loro Genitori

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web

OGGETTO: Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. Partecipazione degli studenti di 
Benestare, su invito del Sindaco

In occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, che si celebra il 4 novembre,
il Sindaco di Benestare, Avv. Domenico Mantegna, ha inviato formale invito, rivolto anche agli
studenti.
In accordo con la Coordinatrice didattica di plesso, Prof.ssa Esposito, si è stabilto di autorizzare la
classe 3^ della Scuola secondaria di Benestare a partecipare all'evento, nell'intento di garantire la
presenza di una rappresentanza della Scuola.
Trattandosi di visita guidata (uscita dalle pertinenze scolastiche), sarà necessaria l'autorizzazione
scritta dei genitori.
I Docenti, con le modalità che riterranno più opportune offriranno spunti per riflessioni su valori ed
eventi sottesi alla Commemorazione.
La  Prof.ssa  Esposito  farà  in  modo  che  la  partecipazione  sia  organizzata  in  modo  efficiente,
provvedendo  ad  eventuali  sostituzioni  del  docente  accompagnatore  (unico  per  tutta  la  durata
dell'evento). Si accerterà preliminarmente che partecipino alla celebrazione solo gli alunni muniti di
autorizzazione e con Assicurazione integrativa.
Poiché dal Programma si evince che la cerimonia si svolgerà all'aperto, presso il Monumento dei
Caduti, è necessario specificare che in caso di rischio di assembramenti, alunni e docente dovranno
indossare  la mascherina.
Si raccomanda inoltre il rispetto del distanziamento e dell'igienizzazione delle mani.
Tempi previsti: 2 ore (dalle 10,00 alle 12,00 circa).
Conclusa la cerimonia, gli studenti riprenderanno regolarmente le lezioni.
In  caso  di  pioggia  o  di  avverse  condizioni  metereologiche  la  partecipazione  della  classe  sarà
annullata.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
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