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Alle Studentesse e agli Studenti
Al Personale Docente
Al Personale ATA
SEDE
SitoWEB
Oggetto: “Giovedì grasso” al Liceo Spano.

Come ogni anno percepisco che ci si prepara a festeggiare una delle giornate del carnevale a scuola,
perciò cerco di dare indicazioni chiare che orientino i comportamenti di tutte le persone in indirizzo, premet tendo che fino ad ora i “giovedì grasso” degli anni passati si sono svolti all’insegna dell’allegria, della creati vità e della intelligente leggerezza, senza che sia venuto a mancare il rispetto per il luogo e le persone, cioè
senza dimenticare che si trattava di una mattinata a scuola. Unica nota dolente: il sovraccarico di lavoro per il
personale ausiliario.
Quest’anno voglio che nessuna lavoratrice e nessun lavoratore sia penalizzato mentre c’è chi si diverte e
chiedo questo impegno alle studentesse e agli studenti.
Molte classi hanno chiesto ed avuto l’autorizzazione a svolgere l’assemblea di classe e questa ha sue precise
regole.
Nelle altre classi i docenti, nella loro ora di servizio, hanno come sempre facoltà di organizzare l’attività
come ritengono opportuno anche concedendo il festeggiamento.
Valgono queste indicazioni, oltre a tutte quelle che regolano la quotidianità scolastica:







si può venire a scuola indossando costumi di carnevale o travestimenti vari senza mai dimenticare la sa cralità del luogo;
si può fare lezione ordinaria o alternativa;
si può mangiare e bere acqua o bibite non alcoliche;
è vietato disturbare, in qualunque modo, chi svolge attività didattica;
è vietato portare coriandoli;
è richiesto a tutte e a tutti l’impegno a lasciare gli spazi interni dell’edificio (aule, corridoi, bagni) e il
cortile esterno puliti, con i rifiuti conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

All’interno di queste indicazioni, come già precisato, anche nella giornata di “giovedì grasso” il personale
docente, nel proprio orario di servizio nelle classi, può programmare e svolgere attività ordinaria, senza che
studentesse e studenti pensino di avere il diritto di opporsi.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

