
BUONA STRADA 

Salutiamoci l’ultimo giorno di scuola  

 

VADEMECUM  

 

Al fine di consentire un incontro di fine anno agli alunni che concludono un ciclo 
scolastico (ultimo anno Scuole dell’Infanzia, 5° anno Scuole Primarie, 3° anno Scuole Medie) 
l’Amministrazione Comunale offre a tutte le Scuole interessate la disponibilità di utilizzare i 
giardini delle scuole , nonché i parchi e gli spazi pubblici del territorio comunale. 

Gli incontri si potranno tenere nella giornata del 10 giugno o nei giorni 
immediatamente successivi e comunque non oltre sabato 13 giugno. 

1. I LUOGHI 

GIARDINI DELLE SCUOLE 

-Per favorirne lo svolgimento diffuso su tutto il territorio comunale è preferibile che gli 
incontri si svolgano all’interno dei giardini di ciascun plesso scolastico. 

-Per comunicare lo svolgimento degli incontri nei giardini scolastici deve essere inviata una e-
mail ENTRO LUNEDI 8 GIUGNO all’Ufficio tecnico comunale al seguente e indirizzo:  
m.fiaschi@comune.empoi.fi.it  

-Gli insegnanti organizzatore di ogni incontro dovranno verificare il rispetto delle modalità e 
condizioni di svolgimento dell’incontro come previste al successivo punto n.2. 

PARCHI, GIARDINI e SPAZI PUBBLICI 

- Gli incontri potranno svolgersi nei parchi/giardini /spazi pubblici del territorio comunale 
ove non risulti possibile lo svolgimento nel giardino del plesso scolastico, o comunque lo si 
ritenga più opportuno. 

- Le richieste relative a giardini e spazi pubblici, con la descrizione dettagliata delle modalità 
di utilizzo dello spazio, nonché dell’orario di svolgimento l’incontro, devono essere inviate via 
e-mail ENTRO LUNEDI 8 GIUGNO al Servizio Scuola del Comune di Empoli e alla Polizia 
Municipale a tutti i tre seguenti indirizzi: 

scuola@comune.empoli.fi 

prot.pmempoli@empolese-valdelsa.it 

centraleoperativa@empolese-valdelsa.it  
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-Il giardino/spazio pubblico richiesto si intende concesso ove, entro due giorni dalla richiesta, 
non pervenga diniego motivato da parte dell’Amministrazione Comunale. 

-Se non diversamente specificato nella domanda, i richiedenti sono considerati organizzatori 
dell’incontro a cui compete verificare il rispetto delle modalità e condizioni di svolgimento 
dello stesso sulla base di quanto previsto al successivo punto n.2. 

2. CONDIZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Gli incontri dovranno svolgersi nel rispetto delle distanze sociali prescritte e delle misure di 
contenimento previste dalla normativa vigente. In particolare dovranno rispettare le seguenti 
condizioni e modalità di svolgimento: 

1. è consentita la partecipazione solo agli alunni della classe, i rispettivi insegnanti e 
personale non docente e non più di due accompagnatori adulti per ogni alunno. 

2. l’incontro dovrà svolgersi in forma statica, ovvero dovranno essere previste specifiche 
postazioni per tutti i partecipanti a distanza di almeno 1 m. (preferibilmente 1,8 metri) 
in cui dovrà permanere ciascun partecipante per tutta la durata dell’incontro. E’ 
possibile derogare al mantenimento della distanza solo fra persone che abitano nello 
stesso nucleo familiare. Le postazioni dovranno essere preventivamente segnalate a 
terra con nastri, cerchi tipo hula-hoop, o altro. 

3. Tutti i partecipanti (bambini solo se oltre sei anni) devono indossare la mascherina. 

4. Non sono consentiti: lo svolgimento di spettacoli di alcun tipo, l’allestimento di palchi 
o altre strutture, lo sporzionamento/condivisione di cibo o bevande. 

5. La durata massima dell’incontro non può essere superiore a 60 minuti e dovrà essere 
prevista una pausa di 15 minuti tra l’incontro di una classe e il successivo. 


