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COMUNICAZIONE N. 78 

Oggetto: Disposizioni relative alle manifestazioni natalizie 

 
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione relativa alle rappresentazioni natalizie, questo ufficio, in 

ordine alla sicurezza ed alla tutela dei minori che le SSLL sono tenuti a garantire, precisa quanto segue: 

- Le richieste devono essere corredate dalla indicazione della location dove la rappresentazione 

avrà luogo per evitare il sovraffollamento e quindi la violazione delle basilari norme di sicurezza; 

- Indicazione del numero di alunni coinvolti a garanzia delle sopracitate norme; 

- Presenza di docenti per assegnazione compiti di vigilanza e monitoraggio dei soggetti che fanno 

ingresso all’interno dei locali scolastici in orario di servizio. 

Nel precisare che la responsabilità in ordine alla vigilanza dei minori è posta in capo alle SSLL, cc. 2048, 

si dovrà fare attenzione a verificare la qualità dei soggetti che fanno ingresso all’interno dell’edificio 

scolastico, preservando in tal modo l’introduzione di persone estranee e/o malintenzionati.  Sarà cura 

delle SSLL, individuate in indirizzo a vario titolo, garantire a quest’ufficio la puntualità nell’inoltro delle 

istanze e che le stesse siano corredate dalle informazioni poste a corredo. 

In mancanza, si comunica che quest’ufficio non sarà nelle condizioni di valutare le richieste, pertanto le 

iniziative programmate all’interno dei plessi non potranno essere realizzate privando l’utenza dei 

significativi momenti di performance, veri compiti di realtà che pongono gli alunni a palesare le 

competenze maturate. Si confida nella collaborazione. 

Distintamente. 

 
           Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Serafina Corrado  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c.2 D.Lgs n° 39/93  
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