
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I  Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale e AOF Indirizzo Sportivo 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 
 

 AI DOCENTI della Scuola Secondaria 

 Ai genitori i cui alunni sono coinvolti nell’evento 

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto e ai Componenti del Consiglio 

 AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

 Ai Collaboratori di Dirigenza Milione A.M. e Salvatore Donata 

 Ai docenti di Strumento musicale 

 Ai docenti di Sostegno  

 Agli Ass. Amm. 

 Agli esterni che utilizzano la palestra 

 Al DSGA 

ATTI 
SITO WEB: Hp e Albo 

 
 
OGGETTO: Saggio di fine anno scolastico “E’ di nuovo musica” Sezione a Indirizzo Musicale Secondaria I grado sede 
centrale Via Iannicelli – 7 giugno 2022 - ore 18:30 AUTORIZZAZIONE – ORDINI SERVIZIO - DISPOSIZIONI DI 
VIGILANZA  

AUTORIZZAZIONE 
 Si autorizza la manifestazione in oggetto.  
 

INVITO 
La scuola è lieta di invitare i genitori i cui alunni sono coinvolti nell’evento per un massimo di 2 accompagnatori per 
ciascun alunno, il Presidente del Consiglio d’Istituto e i suoi componenti.  L’evento sarà preceduto dai saluti del 
Dirigente dott.ssa Flavia Petti. Si ricorda l’obbligo della mascherina. 
  

ORDINI SERVIZIO - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA 
La palestra il giorno 7 giugno nello ore pomeridiane e serali sarà impegnata per attività scolastiche pertanto non potrà 
essere fruibile per l’associazione esterna che ha uso temporaneo e precario. 
 
Gli alunni impegnati nella performance si recheranno a scuola a partire dalle ore 16,00 entrando con lo strumento 
musicale dalla porta di collegamento interna a piano terra. Saranno accolti dai docenti di strumento musicale e 
accompagnati nell’aula di servizio (ex teatro) e vigilati per l’intera durata della manifestazione. 
L’ingresso di max n. 2 accompagnatori ad alunno è previsto per le ore 18:30 dall’ingresso diretto sulla palestra su Via 
Costanzella Calenda. Il parcheggio sarà interdetto alle auto. Saranno permesse solo le operazioni di carico e scarico 
delle attrezzature del service. Il cancello carrabile su Via Calenda sarà chiuso al pubblico per questioni di sicurezza. 
Sarà aperto solo il cancello pedonale. 
  
Il Service arriverà intorno alle 15:00. I docenti avranno cura di far aprire il cancello carrabile di Via Calenda solo per il 
carico e scarico. 
 I collaboratori di Dirigenza Milione A.M. e Salvatore Donata assicureranno insieme al Direttore di 
Dipartimento Musicale Grimaldi Stefano il coordinamento di tutte le operazioni e dell’intero evento. 
 
PER PERSONALE ATA CON FUNZIONE DI COLLABORATORI SCOLASTICI in indirizzo (ordine di servizio):  
Premesso che l’operatività dello spazio palestra deputato all’esibizione é prevista dalle ore 15:00 alle ore 20:00 circa 





1) Servizio sino alla fine della manifestazione; 
2) spostamento pianoforte digitale in palestra; 
3) spostamento n. 20 sedie in prima fila per il Consiglio d’Istituto e i collaboratori di Dirigenza; n.50 sedie per gli alunni 
che si dovranno esibire secondo il piano fornito dal prof. Grimaldi che include distanziamento; n. 100 sedie per 
pubblico. Le sedie possono essere portate già in coda all’orario mattutino. 
4) apertura dei finestroni e chiusura degli stessi a fine evento; 
5) pulizia e sanificazione prima e dopo l’evento;  
6) risistemazione delle sedie 
  
 Si richiama l’attenzione dei docenti e dei collaboratori scolastici sull’obbligo di vigilanza che si estende 
all’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.  
 
Distinti saluti 

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Flavia Petti 
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