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Prot. vedi segnatura in calce 

 

 

 Alle Famiglie degli alunni della Scuola Primaria “N. Sauro” 
 Ai Docenti della Scuola Primaria “N. Sauro” 

e p.c. 
- Alle collaboratrici: Doc. Lucienne Porta e Prof.ssa 

Rosalia Marino; 
- Ai Referenti di Plesso: Docc. De Benedictis, 

Rindone  
 Al Personale ATA 
 Atti/Sito web 

 
 
OGGETTO: Modifica circolare organizzazione “StraVespri 2022 – Io partecipo per la Pace”  
 

 

Con la presente, ad integrazione della Circ. n. 0003404/U del 23 maggio 2022 relativa alla 

“StraVespri 2022”, si forniscono alcuni precisazioni organizzative. 

 Si comunica che, grazie ad una generosa donazione da parte di una docente, il giorno della 

marcia i bambini indosseranno una maglietta della “StraMilano” che verrà loro consegnata 

dai docenti la mattina del giorno 28 maggio 2022; verrà altresì consegnata a tutti i bambini 

una sacca della “StraMilano” con all’interno una merendina e un succo di frutta offerto dal 

comitato dei genitori. Si invitano i genitori a dare una bottiglietta d’acqua ai bambini. 

 durante la marcia, alla quale come precedentemente comunicato potranno partecipare 

anche i genitori, è fortemente consigliato l’utilizzo della mascherina (anche chirurgica) in 

quanto ci potrebbero essere rischi di assembramenti; 

 terminata la marcia, alle ore 11:00 circa, al fine di garantire il rispetto delle misure di 

sicurezza Covid tutt’ora pienamente vigenti: 

-  gli alunni rientreranno a scuola e si recheranno con i docenti in classe per consumare 

la merenda; 

-  i genitori accederanno al cortile interno della scuola utilizzando l’ingresso laterale di 

Via Vespri Siciliani n. 79 per assistere allo spettacolo musicale realizzato dagli alunni 

strumentisti di “Rinascita”. Terminato il concerto i genitori usciranno utilizzando 

l’ingresso laterale di Via Vespri Siciliani, 79 e ritireranno i figli agli orari prestabiliti 
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(12.20 – 12.30 – 12.40) utilizzando i rispettivi portoni utilizzati giornalmente. 

 gli alunni, alle 11:45, si recheranno in giardino per assistere al concerto degli strumentisti 

della Scuola Secondaria “Rinascita”, che verrà ripetuto per loro;  

 trattandosi di pertinenza della scuola, nel giardino scolastico è obbligatorio l’utilizzo della 

mascherina (anche chirurgica) e un distanziamento interpersonale al fine di evitare 

assembramenti; si precisa che l’accesso ai locali scolastici e alle pertinenze degli stessi è 

consentito con utilizzo della mascherina anche chirurgica e possesso di green pass base; 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Michele Luca Palmitessa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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