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 Molfetta 6 aprile 2022 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

ATTI 

 

Oggetto: GIORNATA DELL’ARTE DELLA CREATIVITA’ STUDENTESCA - XX edizione - 11-12-13 aprile 2022 

 
Secondo il piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, nei giorni 11, 12 e 13 

aprile 2022 si svolgerà la XX edizione della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca.  

I giorni della manifestazione sono giorni di assemblea degli studenti. Per la particolare complessità della 

manifestazione, che si svolge su due sedi diverse, è molto delicato il compito di garantire la sicurezza degli alunni e 

la vigilanza sulle loro attività. In particolare, l’orario di servizio dei docenti nelle classi deve essere modificato 

perché la conservazione del normale orario delle lezioni comporterebbe una serie di cambi tra sedi diverse che 

lascerebbe per lunghi periodi le classi scoperte. 

Pertanto si chiede ai docenti designati di vigilare sulle classi a loro affidate per l’intera mattinata. Nel caso che 

qualcuno si allontani dalla classe affidatagli prima della fine delle attività quotidiane, è tenuto a darne 

tempestiva comunicazione ai responsabili di sede, i quali provvederanno a formulare le necessarie sostituzioni.  

Fino al momento del cambio, la responsabilità sulla sicurezza degli alunni è affidata a chi ha ricevuto in carico 

la classe.  

Variazioni orario di funzionamento e disposizioni di servizio: 

 A partire da giovedì 7 aprile 2022 non sarà possibile svolgere attività motoria nella palestra della sede di 

via Giovinazzo in quanto inizierà il montaggio del palco per le attività in programma. 

 A partire dalle ore 15.30 di venerdì 8 aprile 2022 si potrà procedere all’allestimento degli stands e degli 

altri spazi destinati allo svolgimento delle attività presso la sede di via Giovinazzo. 

 Per ogni giornata di attività presso gli stands saranno distaccati max. 2 docenti. Resta inteso che ciascun 

docente avrà il compito di provvedere, insieme agli alunni designati, alle operazioni di allestimento e 

smontaggio del proprio stand e sarà responsabile del materiale che, come da richiesta, prenderà in consegna.  

 Nei giorni della manifestazione (11 - 12 – 13 aprile) tutte le classi svolgeranno le loro attività secondo 

l’orario che verrà successivamente comunicato. Le attività previste in orario diurno saranno concentrate 

presso le due sedi e presso lo stadio “Petrone” in località 1^ Cala. 

 Alle attività pomeridiane e serali, che si svolgeranno secondo il programma già comunicato e pubblicato sul 

sito dell’Istituzione Scolastica, parteciperanno le classi e gli alunni individuati: sono stati raccolti appositi 

elenchi per la rilevazione della loro presenza. Alle medesime attività sono invitati tutti i genitori quali graditi 

ospiti. Si conta sulla volontà degli alunni di incentivare la partecipazione delle famiglie. Tanto in particolare 

per il concerto serale del 12 aprile presso la sede di via Giovinazzo e per l’evento in villa comunale del 13 

sera.  

 I posti a sedere previsti per lo spettacolo del 12 aprile sono 350. 

 L’accesso agli spazi scolastici è consentito nel rispetto del protocollo COVID pubblicato a parte. 

 Nei giorni della manifestazione, i docenti firmeranno la propria presenza sul registro (elettronico) della 

classe che gli sarà stata affidata. Sul proprio registro personale registreranno l’attività e il luogo in cui sono 

stati utilizzati. 

 I docenti di sostegno seguiranno i propri alunni ma, in caso di necessità e per motivi di sicurezza, potranno 

essere assegnati alla vigilanza dell’intera classe. 

 L’appello degli alunni sarà fatto su appositi elenchi che saranno resi disponibili presso le due sedi e presso lo 

stadio “Petrone”. I docenti, dopo aver effettuato l’appello, conserveranno l’elenco e riporteranno le eventuali 

assenze sul registro di classe nei giorni successivi all’attività.  

 I gruppi impegnati tra la sede di via Giovinazzo e lo stadio Petrone saranno tre.  

1° gruppo: ingresso e appello presso lo stadio Petrone alle 8:00 (biennio) e alle 8:30 (triennio) per assistere a 

una partita; alle 10:30 spostamento presso la sede di via Giovinazzo per la visita degli stands.  

2° gruppo: ingresso e appello presso la sede di via Giovinazzo alle 8:00 (biennio) e alle 9:00 (triennio); 

visita degli stands; alle 10:30 spostamento presso lo stadio.  

3° gruppo: ingresso e appello presso la sede di via Giovinazzo alle 8:00 (biennio) e alle 8:30 (triennio) per 

assistere allo spettacolo musicale degli alunni in palestra. 



 Le classi che nei giorni 11 e 13 aprile saranno impegnate nei laboratori di cucina, sala, pasticceria e 

accoglienza presso la sede Apicella faranno l’appello alle ore 8:00 per poi accedere agli spogliatoi e 

indossare la divisa. Successivamente, alle 8:30, parteciperanno ai “laboratori del gusto-seminari”. 

 Al convegno in programma il 12 aprile, alle ore 9:30, presso la sala conferenze della sede Apicella, 

parteciperanno gli alunni individuati e riportati nell’elenco allegato. 

 All’evento serale in programma il 13 aprile, alle ore 18:00, presso la villa comunale di Molfetta, 

parteciperanno gli alunni individuati dai rispettivi docenti tecnico-pratici. Essi dovranno indossare la divisa 

di settore . 

 I docenti che impegneranno alunni in una qualsiasi attività diversa da quella prevista per la loro 

classe, dovranno tempestivamente riportare la cosa sul registro elettronico. La vigilanza su quegli 

alunni è affidata a loro.  

 I docenti non individuati per la sorveglianza delle classi e non impegnati in altre attività, resteranno a 

disposizione, secondo il proprio orario di servizio, per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti presso lo 

stadio Petrone o presso la sede di via Giovinazzo (come da orario che verrà successivamente comunicato). 

 Nella giornata di mercoledì 13 aprile gli alunni che dovranno essere premiati dovranno trovarsi, a partire 

dalle ore 11:00, presso la palestra della sede di via Giovinazzo e indosseranno la propria divisa di settore. 

Nella medesima occasione si svolgerà anche il saluto della Comunità Scolastica al personale docente e ATA 

collocato a risposo al termine degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. 

 Il prospetto riepilogativo degli impegni delle varie classi con relativo docente accompagnatore sarà 

comunicato successivamente. Sarà compito del docente coordinatore riportare sul registro elettronico e 

comunicare agli alunni gli impegni previsti nelle varie giornate della manifestazione. 
 

 

                             il Dirigente Scolastico 

                        prof.  Antonio Natalicchio 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                        

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 


