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Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado Indirizzo Musicale 

 Allo STAFF di Dirigenza Prof.sse Salvatore, De Donato, Spiezia  
Ai docenti di Strumento Musicale e di Ed. Musicale 

Al PERSONALE TUTTO 
 Al DSGA 

Alle ADS del Prof. Celentano Claudio e della Sig.ra Donatella Braca 
 Atti  

ALBO 
 Sito web: home page/registro Argo/Circolari  

 

 
Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA per il Saggio Natalizio di pianoforte Indirizzo 
Musicale - 15 dicembre 22 ore 15,30-16,30 
 
VISTA la circolare della scrivente 10848 del 12.12.22 ad Oggetto: Saggio Natalizio di pianoforte Indirizzo Musicale– 15 dicembre 22 
VISTO il dlgs 165/01 artt.5 e 25 sui poteri di organizzazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO il dlgs 81/08;  
VISTO il diffondersi dell’ultima variante di Covid 19 molto contagiosa 

AL FINE di evitare assembramenti  
AL FINE di organizzare in serenità e sicurezza il gradito evento e far vivere ad alunni e genitori la socialità;  
AL FINE di assicurare il dovuto silenzio necessario agli allievi per l’esibizione 

 
Con la presente si avvisano le SS.LL. in indirizzo che il giorno 15/12/2022 p.v. in occasione del saggio in oggetto che avrà 
luogo presso la sede di Via M. Iannicelli Sala Teatro: 

1) tutti i cancelli della scuola, ad eccezione dell’ingresso principale, resteranno chiusi in ingresso e saranno 
utilizzati solo come uscite di emergenza, a partire dalla fine della quinta ora di lezione della giornata. Pertanto 
il personale tutto è pregato di uscire immediatamente dall’area dedicata alla sosta delle auto alla fine della 
quinta ora. I docenti della sesta ora dei corsi su 5 giorni settimanali sono pregati di parcheggiare all’esterno 
dell’area già dalle prime ore della mattina. 

Di tanto saranno avvisate le Associazioni che hanno uso precario e temporaneo della palestra. 
 

2) È vietano trattenersi nei corridoi e nelle pertinenze esterne della scuola; 
3) Dal momento che tutti siamo potenziali contatti di positivi al COVID, si prega, nel rispetto del prossimo, di 

indossare la mascherina FFP2; Una volta finito l’evento i genitori dovranno dirigersi velocemente verso l’uscita 
tenendo per mano eventuali bambini ed evitando di lasciarli “girovagare” liberamente nelle pertinenze della 
scuola. 

4) Durante l’esibizione si prega di non disturbare la tranquillità degli alunni e mantenere il silenzio dovuto ad 
un’aula teatro dove è in corso un’esibizione.  

Il DSGA curerà l’organizzazione del personale ATA in vigilanza. 

 Distinti saluti. 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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