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Oggetto: Partecipazione all’iniziativa  “Puliamo il mondo” di Legambiente a Praiano 
 

 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che il giorno 29 settembre p.v. si svolgerà a Praiano l’iniziativa 

“Puliamo il mondo” di Legambiente, giornata di sensibilizzazione all’educazione ambientale, a cui 

parteciperanno le classi V della scuola primaria di Positano e Praiano.  

L’area individuata per le operazioni di pulizia  è il sentiero che dal centro di Praiano porta al Convento di 

San Domenico. Alle 10.30 i partecipanti assisteranno a  un concerto di musica classica della rassegna “I 

Suoni degli Dei- Concerti sul sentiero degli dei” nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria a Castro. 

Saranno adottate per l’iniziativa tutte le misure di prevenzione anticontagio da Covid-19 (distanziamento 

sociale, uso mascherine e gel disinfettanti per le mani, controllo accessi per evitare assembramenti). 

 

Per la partecipazione  è prevista  la seguente organizzazione:  

gli alunni delle classi V A e V B della scuola primaria di Positano prenderanno lo scuolabus regolarmente 

e, una volta a scuola, saranno accolti dalle insegnanti  Pagano  e Parlato per poi ripartire alla volta di 

Praiano. Alle ore 8.30 circa, alla piazzetta di San Gennaro,  il gruppo  si unirà agli alunni della VA di 

Praiano, accompagnati dalle docenti Gagliano e Morgoglione. 

Da lì gli organizzatori li guideranno fino al Convento di San Domenico, dove assisteranno ad un concerto. 

Si consiglia di far indossare agli alunni scarpe comode adatte al trekking e di far portare le borracce 

dell’acqua.  

Nell’ambito delle misure anticontagio da Covid-19,  si autorizza esclusivamente il consumo di una 

merenda individuale portata da casa. 
Al termine, gli alunni di Praiano rientreranno regolarmente a scuola.  

Alle 12.30 circa, partirà da Praiano lo scuolabus per Positano, dove l’arrivo a scuola è previsto alle ore 

13.00 circa.  

I genitori degli alunni che abitano sulla strada del ritorno potranno chiedere di far scendere i propri figli 

alle fermate dello scuolabus, dove si faranno trovare per prenderli in consegna. E’ possibile la delega, 

utilizzando il modello che si allega alla presente e che è pubblicato nell’area “Modulistica” del sito 

istituzionale. 
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Si invitano i docenti interessati a  darne comunicazione scritta alle famiglie e a raccogliere  le relative 

autorizzazioni/liberatorie scritte, che dovranno essere consegnate alla scuola, firmate dai genitori, entro 

martedì 28 settembre p.v.  

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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