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Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado  
di Genzano ad indirizzo musicale 

Al sito web 

Oggetto: Concerto di Natale – 21 e 22 dicembre 2021 – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Si informano, 

i Signori Genitori che il tradizionale Concerto di Natale si terrà nei giorni di martedì 21 e mercoledì 22 

dicembre 2021 presso l’auditorium della Scuola Secondaria di primo grado “Papa Roncalli” di Genzano di 

Lucania. 

Per limitare un eccessivo affollamento sono state previste due distinte esibizioni: 

 Martedì 21 dicembre alle ore 18:00 riservata esclusivamente ai genitori degli alunni della classe 

Prima A e Terza A; 

 Mercoledì 22 dicembre alle ore 18:00 riservata esclusivamente ai genitori degli alunni della classe 

Seconda A e Terza B; 

Potranno assistere al Concerto due esponenti appartenenti al nucleo familiare degli studenti impegnati 

nello spettacolo. 

L’accesso all’auditorium, nel rispetto della normativa vigente, sarà consentito solo previa esibizione della 

certificazione verde COVID-19 base. 

Ogni spettatore è tenuto: 

 ad indossare correttamente la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno 

dell’auditorium; 

 a mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti; 

 ad accomodarsi preferibilmente vicino ai membri del proprio nucleo familiare lasciando una 

poltrona vuota tra uno spettatore e l’altro. 

 

All’ingresso del teatro, ci sarà un addetto che controllerà il possesso della certificazione verde COVID-19 e 

la presenza nell’elenco dei familiari partecipanti. 

L’accesso del pubblico è previsto a partire dalle ore 17:40. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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