
 

 

 

 

 

 

 

 

Levane, 11/02/2021 

 

Comunicato n. 175 

 

Ai genitori  

E al Personale scolastico tutto 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA COVID E ALLA NORMATIVA RELATIVA 

 

Si comunica che sono previste per Martedì Grasso (16 febbraio), a causa dell’emergenza 

sanitaria, diverse modalità di festeggiamento del Carnevale a seconda degli Ordini: 

 

INFANZIA 

I bambini dell’infanzia non verranno mascherati perché saranno vestiti con i travestimenti 

preparati precedentemente in classe e dedicati ad una tematica comune: “I supereroi che 

sconfiggono il Virus”.  Non sono permesse armi (spade, pistole, lance, bastoni, sciabole 

giocattolo.  

Sarà previsto il gioco della Pentolaccia (un enorme Covid che verrà sconfitto): ciascun 

bambino avrà un proprio bastone per colpire la Pentolaccia/Covid sotto la supervisione dei 

docenti; dalla Pentolaccia non usciranno le consuete caramelle ma stelle filanti o pallette di 

carta e ai bambini verranno consegnati come premio sacchetti sigillati di caramelle da 

consumare a casa. 

 



 

 

PRIMARIA 

I bambini non verranno mascherati e svolgeranno nella giornata attività ludiche ricreative per 

classe come giochi di società, visione di film, giochi collettivi con il relativo rispetto della 

normativa. I giochi di società possono prevedere piccoli premi in sacchetti sigillati da portare 

a casa. 

 

SECONDARIA 

I ragazzi indosseranno l’abbigliamento deciso per la tematica comune che è Grease ma 

potranno portare accessori che non prevedono cambi e anche maschere di carnevale da 

indossare sopra le mascherine chirurgiche, al termine delle attività dedicate alla tematica. 

Svolgeranno con i docenti attività ludico-ricreative (flash-mob, ascolto di canzoni, visioni di 

film, giochi di società). 

 

 

 

E’ severamente vietato per tutti portare: 

1. cibo e bevande da distribuire (ad esclusione della propria merenda che può anche 

essere un cencio e/o una frittella)   

2. Coriandoli, stelle filanti e bombolette spray. 

 

 

NON E’ PREVISTA, ANCHE IN ACCORDO CON IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

USCITA ANTICIPATA PER NESSUN ORDINE POICHE’ NON SONO STATE 

ORGANIZZATE FESTE DI PIAZZA E SFILATE ALLEGORICHE DEL PAESE.  

 
 

Cordiali saluti e Buon Carnevale!!! 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Riccarda Garra 
 


