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OGGETTO:     PROGETTO “SOLIDARIETA’ NATALIZIA 2021” 

                           SPETTACOLO DI BENEFICENZA 

Nel ringraziare di gran cuore, unitamente alle Referenti Prof.sse Vittoria Buscicchio ed Elisabetta 

Caliò, per la “ solidarietà ” tanto generosamente elargita da tutte le componenti la nostra 

meravigliosa comunità scolastica, sono a comunicare che a causa dello stato di emergenza sanitaria 

ancora in atto e come richiesto dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera, l’accesso allo Spettacolo 

sarà necessariamente contingentato, secondo criteri e modalità adottati da questa Dirigenza, e 

segnatamente : 

**potranno accedere all’Auditorium tutti i ragazzi protagonisti dello spettacolo accompagnati da un 

solo genitore; 

**una ridotta rappresentanza di docenti della scuola Infanzia, Primaria Media; 

**una ridotta rappresentanza del personale Ata; 

**la componente genitori del neo-eletto Consiglio di Istituto; 

**i genitori rappresentanti di ciascuna classe della Scuola Infanzia, Primaria, Media. 

Su gentile concessione della Direzione Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza, lo Spettacolo 

potrà, tuttavia, essere seguito in “diretta streaming” sulla pagina istituzionale dello stesso. 

 

Ai Sigg.ri partecipanti allo Spettacolo si comunicano le seguenti  

 

M I S U R E      C O M P O R T A M E N T A L I 

 

 

Uso della mascherina 

Indossare la mascherina dall’ingresso alla Sala e per tutta la durata della rappresentazione, in tutti i 

momenti di deflusso e di allontanamento dal proprio posto. 
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Accesso 

- accedere alla Sala a decorrere dalle ore 15:50 e non oltre le ore 16:15; 

- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 

- esibire il “green pass” all’Operatore preposto, dopo aver fornito le proprie generalità; 

- igienizzare  le mani con apposito gel; 

- rispettare le indicazioni fornite dall’Operatore per raggiungere il posto a sedere da occupare, 

rammentando che le sedute saranno alternate. 

 

 

 

Durante lo Spettacolo 

- evitare di alzarsi per qualunque motivo; 

- in caso di improcrastinabile necessità di utilizzo dei servizi igienici, rivolgersi all’Operatore 

preposto; 

 

 

Uscita 

uscire in maniera ordinata, fila per fila, seguendo le indicazioni degli Operatori, evitando 

assolutamente anche piccoli assembramenti. 

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Dott. Prof. Diana CAMARDO 
                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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c/v 

 

 

                                                                                   


