
 
 

 
 

AVVISO N° 144  a.s. 2019/2020 
                                                                                                  

Ai Genitori dei bambini della scuola dell’infanzia  
Ai docenti della scuola dell’Infanzia 

Al personale C.S. in servizio nel plesso Pannella  
Al D.S.G.A. Mario Whitehead 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Al Comando della Polizia Municipale di Lacco Ameno  
polizialocale@comunelaccoameno.it 

 
Oggetto: Partecipazione inaugurazione manifestazione “Presepi in finestrella”  

      Orario funzionamento della scuola dell’Infanzia giorni 09 e 10/12/2019 
 

Si comunica alle SS.LL  in indirizzo che lunedì 09.12.2019 non verrà erogato il servizio mensa 
per indisponibilità della ditta, pertanto la scuola dell’infanzia funzionerà solo in orario 
antimeridiano. 
Si comunica altresì che anche martedì 10.12.2019 in occasione dell’inaugurazione della 
manifestazione “Presepi in finestrella” e per permettere ai bambini della scuola dell’infanzia di 
partecipare all’evento, la scuola dell’infanzia funzionerà solo in orario pomeridiano, senza il 
servizio mensa, con le seguenti modalità:  

 I bambini delle sezioni di 4 e 5 anni (Ciclamini, Ginestre, Girasoli, Ninfee, Mimose e 
Tulipani) si recheranno a scuola alle ore 14:00 e da li raggiungeranno a piedi il rione Ortola, 
accompagnati dai loro docenti, per partecipare alla manifestazione inaugurale dei “Presepi 
in finestrella”, alla quale parteciperanno esibendosi con il coro, partecipando alla visita dei 
presepi in finestrella e al termine allo spettacolo “Baracche & Burattini” offerto dalla 
Proloco Lacco Ameno. 

 Durante il tragitto dalla scuola al rione Ortola i docenti saranno assistiti dai collaboratori 
scolastici in servizio nel turno pomeridiano che resteranno in servizio fino al termine del 
loro turno. 

 I bambini delle sezioni di 3 anni (Fresie, Fiordalisi e Margherite), invece saranno 
accompagnati direttamente al rione Ortola dai loro genitori, saranno affidati alle maestre 
con le quali assisteranno alla manifestazione. 

 Al termine della manifestazione inaugurale i bambini di tutte le sezioni verranno affidati ai 
loro genitori. 

 Per l’occasione tutti i bambini dovranno indossare un cappellino da Babbo Natale. 
 Tutti i docenti assegnati alla scuola dell’Infanzia prenderanno servizio alle ore 14:00 e 

termineranno alla fine della manifestazione. 
 I bambini della sezione Tulipani si assenteranno il giorno sabato 14 dicembre invece di 

martedì 10 dicembre per partecipare alla manifestazione.  
 Il giorno 10.12.2019, i collaboratori scolastici assegnati al plesso Pannella osserveranno il 

loro normale turno di servizio; quelli impegnati nel turno antimeridiano al piano terra  
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effettueranno pulizie straordinarie affiancati anche dai collaboratori del turno pomeridiano 
fino a quando non usciranno per accompagnare i bambini alla manifestazione. 

 Il giorno 09.12.2019 i collaboratori assegnati al plesso Pannella al turno pomeridiano 
osserveranno l’orario antimeridiano dalle ore 07.45 alle ore 14:57 

 
                                                                                                                La Dirigente  

                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   


