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Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Concerto di Natale, 15 dicembre p.v. 

 

Si comunica che il prossimo 15 dicembre, alle ore 19,15, si terrà il tradizionale “Concerto di 

Natale” della “Rocca-Bovio-Palumbo”. L’evento si terrà presso l’Auditorium “Mons. 

Pichierri” – Chiesa di San Magno, Via Giorgio Almirante, 38 – Trani. 

 

Coloro che intendano partecipare, dovranno compilare, dall’account istituzionale dei 

propri figli (@scuolaroccaboviopalumbo.edu.it), il modello consultabile cliccando sul link 

https://forms.gle/2pQJVN2AMN8DAo2B6 entro e non oltre le ore 14 del 15 dicembre p.v. 

 

In merito ai requisiti per la partecipazione all’evento, si specifica che la nota del Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1889 

del 07-12-2021 riporta che circa lo svolgimento di attività teatrali, l’art. 8-ter, decreto-legge 

21 settembre 2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, 

dispone che “Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, 

comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle 

certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle 

attività didattiche”. Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le 

attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-

19. Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti 

esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative 

rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti. 
 

In ottemperanza a tali disposizioni, si specifica che tutti i partecipanti all’evento in qualità di 

“pubblico” dovranno esibire all’ingresso il green pass per la verifica della relativa validità 

sulla base della normativa vigente. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

https://forms.gle/2pQJVN2AMN8DAo2B6

