
 
 

 

Ai docenti interessati  

Ai genitori degli alunni interessati 

Al personale ATA  

Atti/SitoWeb 

Circ. n. 97 

 

OGGETTO: Protocollo di sicurezza anti-covid per lo spettacolo del 20/12/2021 Teatro Diana 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO il Decreto legge n. 172 del 26/11/2021 nel quale si dispone per lo svolgimento 
delle attività teatrali in ambito didattico con riferimento alle certificazioni Verdi covid-
19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche 
riguardo gli alunni, per il pubblico è previsto il GREEN PASS  rafforzato. 

 VISTA  l’ordinanza regionale n. 28 del 19/12/2021, nella quale si indica che sono 
consentiti “.. altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduta e 
preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina ..” per tutta la durata dell’evento. 

  

Per l’evento organizzato presso il Teatro Diana di Nocera Inferiore il giorno 20 dicembre 2021  

 

DISPONE 

 

 Ore 16.30 scuola primaria - Ore 18.50 scuola secondaria di primo grado, gli 
spettatori potranno accedere per assistere lo spettacolo.  

     All’ingresso dovranno essere identificati dal personale di segreteria addetto in quanto non 

     potranno partecipare più di 2 ospiti per ogni alunno; 

 sarà controllato il GREEN PASS  rafforzato (ossia da vaccino e non da tampone ex d.l. 
172 del 2021); 

 gli spettatori saranno acompagnati in sala da un docente e si accomoderanno secondo i 
posti assegnati lasciando un posto vuoto a destra e a sinistra e dovranno restare seduti 
per l’intero spettacolo rispettando il distanziamento; 

 la mascherina dovrà essere indossata in modo corretto durante tutta lamanifestazione  
 I gruppi di alunni che si esibiranno saranno seduti in sala rispettando il distanziamento 

di un posto si e un posto no e si alterneranno sul palco a seconda della scaletta. Gli 
alunni avranno l’obbligo della mascherina per tutta la durata della manifestazione; 

 Sul palco e dietro le quinte saranno in funzione  i sanifica Aria Beghelli durante l’intero 
spettacolo; 

 al termine dello spettacolo i gruppi dei genitori distinti per classi, saranno invitati ad 
accomodarsi all’esterno e lì attenderanno i propri figli accompagnati dai docent di 
classe;  

 tra l’esibizione della scuola primaria e della scuola secondaria, I locali saranno puliti e 
sanificati. 

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 




