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OGGETTO: Attività di Carnevale a scuola martedì 21 febbraio p.v. 

Con la presente si ci comunica che, per festeggiare il Carnevale, nel giorno di martedì 21 febbraio 

2023, dalle ore 12 alle ore 14 i docenti potranno organizzare attività ludiche, musicali  e/o laboratori 

didattici creativi ed espressivi nelle proprie classi o, se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, 

negli spazi dei vari plessi (es. cortili, spiazzi, atrii, ecc.). 

I ragazzi potranno preparare, per l’occasione, costumi o maschere realizzati con materiali di riciclo e 

indossarli.    

Si raccomanda a tutti i docenti di non consentire l’ingresso di coriandoli, stelle filanti, bombolette 

spray o altro materiale non idoneo e/o qualsiasi oggetto che possa recare danno o fastidio alla 

comunità scolastica. 



Altresì si fa presente che non sarà consentito il consumo, da parte delle/degli alunne/i, di alimenti 

preparati e/o prodotti artigianalmente ma esclusivamente prodotti integri, debitamente sigillati e 

confezionati in  mono dose, muniti di etichetta a norma di legge che evidenzi la data di produzione, 

la scadenza, la composizione e/o ingredienti, la responsabilità legale della produzione (lotto di 

produzione).  

Nonostante siano decadute le normative emergenziali, si raccomanda vivamente il rispetto delle 

consuete misure precauzionali e si invita a vivere l’evento in maniera gioiosa ma allo stesso tempo 

con rispetto e sobrietà, senza eccessi di alcun genere.  

Auguro a tutta la comunità scolastica  di trascorrere alcune ore all’insegna della serenità e 

dell'allegria.  

“Carnevale in filastrocca, con la maschera sulla bocca, 

con la maschera sugli occhi, con le toppe sui ginocchi: 

sono le toppe d’Arlecchino, vestito di carta, poverino. 

Pulcinella è grosso e bianco, e Pierrot fa il saltimbanco. 

Pantalon dei Bisognosi “Colombina,” dice, “mi sposi?” 

Gianduja lecca un cioccolatino e non ne da niente a Meneghino, 

mentre Gioppino col suo randello mena botte a Stenterello. 

Per fortuna il dottor Balanzone gli fa una bella medicazione, 

poi lo consola: “È Carnevale, e ogni scherzo per oggi vale.”  

                                                                       Gianni Rodari 

Il Dirigente scolastico   
Prof.ssa Rita La Tona *   

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


