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Prot. n. 1876/IV-6        Cicciano, 21 marzo 2022 
 

 Al Personale Docente Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
Al Personale  Ata  

A tutti i genitori degli alunni di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
Al DSGA  
Agli Atti  

Al sito web 
OGGETTO: MARCIA PER LA PACE- VARIAZIONI MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Facendo seguito alla nota del 18 marzo u.s., prot. n.1830/IV-6, con la quale si rendeva nota 
l’organizzazione da parte dell’Ente Locale di una “Marcia per la pace”, prevista per il giorno mercoledì 
23 marzo 2022, alle ore 10:30, considerate le numerose criticità emerse connesse alla vigilanza degli 
alunni, si apportano, con la presente, alcune variazioni e integrazioni. 
 Stante la partecipazione di questa Istituzione Scolastica all’evento sopra indicato, la scolaresca si 
ritroverà presso l’Alveo Avella per raggiungere piazza Mazzini dove un momento di raccoglimento e 
preghiere ricorderà le vittime della guerra in Ucraina. 
 Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria, quindi, il giorno 23 marzo 2022, saranno accompagnati 
dai genitori direttamente presso l’Alveo Avella, alle ore 10:15, ed affidati ai docenti delle classi di 
appartenenza che saranno sul posto ad attenderli. Terminato l’evento in piazza Mazzini gli alunni delle 
classi III, IV e V del plesso Bovio/San Barbato si recheranno presso il cortile interno del plesso Bovio, in 
via Dante Alighieri, dove saranno prelevati, alle ore 13:15 dai genitori o da persone da essi delegate.  
Gli alunni delle classi I e II del plesso Bovio/San Barbato saranno prelevati dai propri genitori o da 
persone da essi delegate presso l’uscita principale del plesso Bovio, in via Marconi, alle ore 13:15. 
 Gli alunni della Scuola Primaria Pontillo e della classe VA S. Barbato T.N., si recheranno nel cortile 
interno del plesso Bovio, in Via Dante Alighieri dove saranno prelevati, alle ore 13:15, dai genitori o da 
persone da essi delegate.  
Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado Pascoli  saranno prelevati in piazza Mazzini dai propri 
genitori o da persone formalmente delegate. Non sarà  consentito l’allontanamento autonomo dalla 
piazza ad alcun alunno in quanto l’uscita autonoma è consentita solo al termine dell’orario delle attività 
didattiche curriculari. Sarà, però, possibile, laddove i genitori dovessero essere impossibilitati al 
prelievo dei propri figli, comunicare ai coordinatori di classe, entro domani mattina, il nominativo della 
persona delegata a prelevare l’alunno, eccezionalmente a conclusione dell’evento del giorno 23, 
allegando alla comunicazione il relativo documento di riconoscimento (in allegato format per eventuale 
delega). 
Gli alunni che risulteranno assenti  saranno tenuti a giustificare tali assenze come di consueto.  
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I genitori sono tenuti ad autorizzare i propri figli sottoscrivendo apposita autorizzazione alla 
partecipazione del proprio figlio all’evento, come di consueto su apposita modulistica, in allegato,  da 
consegnare entro domani mattina. 
Si invitano i docenti a predisporre attività didattiche incentrate sul tema, al fine di consentire ai nostri 
alunni una partecipazione attiva e consapevole. 
I docenti della Scuola Primaria saranno TUTTI in servizio dalle ore 10:00, fino alla consegna dell’ultimo 
alunno e dovranno garantire la presenza di almeno due docenti per classe.  
I docenti Coordinatori di classe della Scuola Secondaria accoglieranno gli alunni presso l’Alveo Avella e 
vigileranno su di essi fino alla consegna ai genitori o a persone delegate, a conclusione dell’evento. I 
docenti Coordinatori saranno coadiuvati dagli altri docenti della classe, secondo la seguente modalità 
organizzativa: 
i docenti  in servizio dalle ore 8:00 posticiperanno il loro orario di servizio alle ore 10:00. Pertanto,   alle 
ore 10:00  si troveranno presso  l’ Alveo Avella.  Ciò vuol dire che l’assistenza ai propri alunni sarà 
garantita dal docente Coordinatore e dai docenti in orario fino alla fine dell’evento. I docenti in vigilanza 
sono tenuti ad effettuare l’appello prima della partenza e ad accertarsi, al termine della 
manifestazione, che tutti gli alunni siano stati consegnati ai genitori o a persone da essi delegate. 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

 

 

Allegati: 

Format per eventuale delega per eventuale prelievo 

Modulo per autorizzazione alla partecipazione 


