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Al personale docente e ata 
Agli alunni e loro genitori 

Atti - albo 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Determina di avvio progetti curricolari con esperti esterni 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la delibera del Consiglio di circolo n. 4 del 05 aprile 2022 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 1 del 28 aprile 2022 
 

DETERMINA 
 
l’avvio dei seguenti progetti curricolari che si avvalgono dell’intervento di esperti esterni: 
1. Progetto musica per la scuola dell’infanzia – esperto: Ferrigno Benedetta 
2. Progetto teatro emozionale per la scuola dell’infanzia – esperto: Pellecchia Elena (associazione 
Scecufè) 
3. Progetto musica per la scuola primaria – esperto: Cocco Francesco 
4. Progetto laboratorio artistico pratico – esperto: Di Pompeo Paola (associazione Creativarte) 
I progetti avranno inizio il giorno lunedi 9 maggio e termine il giorno venerdi 3 giugno. Nonostante 
l’arco temporale limitato, la ripresa delle attività progettuali è stata fortemente voluta da questa 
comunità educante anche per dare un segnale di superamento del periodo buio della pandemia, 
con buon auspicio per il futuro.  
I calendari dettagliati delle attività progettuali sono trasmessi in allegato alla presente circolare. 
Si riportano di seguito le principali prescrizioni per le attività progettuali ai fini della prevenzione 
del rischio epidemiologico da covid-19, in ottemperanza alle norme attualmente vigenti per la 
scuola, in particolare il D.M. n. 82 del 31 marzo 2022: 
Durante le attività progettuali, devono rimanere invariati i gruppi classe e le aule da essi occupate. 
È sempre raccomandata la frequente aerazione dei locali, favorita dalla bella stagione. Gli alunni, 
gli esperti ed i docenti della classe devono sempre indossare la mascherina e mantenere il 
distanziamento di un metro in condizioni statiche. Per le attività previste all’aperto in giardino 
sono ovviamente ammesse condizioni dinamiche, evitando però contatti fisici e mantenendo 
sempre il distanziamento interpersonale. Si raccomanda inoltre di sanificare frequentemente le 
mani con i detergenti messi a disposizione della scuola, soprattutto per quelle attività progettuali 
che prevedono manipolazioni di oggetti e strumenti, che vanno a loro volta sanificati all’inizio ed al 
termine delle attività. 
 

Il dirigente scolastico 
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