
 
 

 

 
Protocollo: vedi segnatura 

 

Al personale 

Al DSGA 

Al sito 

 

Circolare n. 148 
 

Oggetto: Partecipazione alunni progetto “ScuolaFilmFest”  

 

Si ricorda che, come anticipato nella circolare n. 90 prot. 3782 del 16/11/2021, le classi seconde della 

scuola Secondaria di I grado del nostro Istituto hanno partecipato al concorso “ScuolaFilmfest”, 

promossa da Associazione Multimedia Italia e Ciak Experience Associazione Educa, con il sostegno 

della Regione Lazio e realizzato in collaborazione con l’Ente territoriale.  

Tale concorso prevede una giornata di premiazione il giorno 20 dicembre 2021 presso il Teatro 

Manzoni di Cassino dalle ore 10:30 alle ore 13:00, a cui sono stati invitati a partecipare tutti gli alunni 

delle classi iscritte. 

Il trasporto sarà a carico del servizio comunale a mezzo scuolabus e quindi gratuito per gli studenti. 

Si tramettono a tal proposito le disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto-

legge del 26 novembre 2021, n. 172, suggerimenti operativi ai fini del contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, e pubblicato sul sito della scuola con Circolare n. 140. 

 

Trasporto pubblico e attività teatrali.  

Circa l’utilizzo di mezzi di trasposto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, 

in zona gialla e in zona arancione, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o con 

green pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a 

partire dai 12 anni di età. Non è invece soggetto all’obbligo di possesso del green pass, né base né 

rafforzato, l’utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni 

(scuolabus).  

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. 
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Si precisa altresì che la partecipazione degli studenti alla manifestazione in oggetto è facoltativa 

ed a discrezione dei genitori, nel caso in cui non si autorizzi all’uscita didattica, l’alunno usufruirà 

regolarmente delle lezioni a scuola dalle 8,10 alle 14,10. 

 

Sant’Elia Fiumerapido, 14 dicembre 2021 
 

  

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 
 

 


