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RETE DI AMBITO 6 

Prot. n. 0685.II.5                                                Roma, 18/02/2022 
Circ. n. 58                                                                                                                      
 
             
    

Alle famiglie degli alunni 
Al personale 

delle scuole primarie 
Antonio Gramsci 

e Ada Tagliacozzo 
 
 

 

 

 

Oggetto: Progetto Una Scuola in Maschera – torna la sfilata nel Quartiere 
 
 
 

Gentili genitori e personale dell’Istituto, 

Martedì 1 Marzo 2022, in occasione della ricorrenza del Martedì Grasso, le classi della scuola 

primaria dell’Istituto Comprensivo, scuola Antonio Gramsci e scuola Ada Tagliacozzo, torneranno a 

sfilare in maschera per le vie del Quartiere, accompagnati dalle mascotte e dalla banda tradizionale. 

Siamo davvero felici di riprendere il filo della normalità, che due anni fa è stato interrotto dalla 

pandemia da Covid-19, anche se l’Istituto non ha mai rinunciato all’Evento, attuando il Progetto lo 

scorso anno all’interno dei giardini delle due scuole. Due anni fa, invece, la Sfilata in Maschera è 

stata l’ultima iniziativa ‘in presenza’ che l’Istituto ha potuto realizzare, prima della chiusura per il 

lockdown, pochi giorni dopo, e il proseguimento di tutte le successive attività dell’anno scolastico in 

modalità on line. Le bellissime immagini di quella giornata sono ancora negli occhi di tutti noi, ignari 

di ciò che sarebbe accaduto dopo pochi giorni.  

Tuttavia, visto che non siamo ancora completamente usciti dall’emergenza, i bambini sfileranno per 

classi, senza mescolarsi, indossando la mascherina, anche se all’esterno non sarebbe richiesta. Infatti 

il numero di partecipanti è tale che, nonostante il rispetto del distanziamento, può essere 
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considerato un assembramento. Gli accompagnatori adulti hanno l’obbligo di indossare la 

mascherina FFP2. Le diverse classi di ciascuna scuola partiranno alle ore 9.30 e il rientro è previsto 

per le ore 12.00. 

Gli spettatori dovranno restare al margine del corteo (nelle zone pedonali al centro delle carreggiate 

oppure sui ponti a vedere dall’alto la sfilata e a tirare coriandoli), distanziati e non potranno 

interferire con i bambini. Sono ammessi, invece, nel corteo 2 o 3 genitori per classe che possono 

effettuare il ‘servizio d’ordine’ per collaborare con i docenti accompagnatori, solo se provvisti di 

Green Pass vaccinale e mascherina FFP2. Per poter organizzare la sfilata e il servizio volontario dei 

genitori disponibili è prevista una riunione Giovedì 24 Febbraio alle ore 18.00, in modalità on line 

sulla Piattaforma Zoom. Gli interessati possono comunicare la propria disponibilità al docente di 

classe.  

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

Cordiali Saluti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Daniela Marziali 

 
 
       
 


