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                      Alla cortese attenzione

                     delle/dei Dirigenti Scolastiche/i 

 

 

OGGETTO :  Rinvio degli spettacoli relativi al Progetto “Stregati dalla Musica  2019/20 - La traviata” 

 

Egregie/i Dirigenti, 

con la presente siamo ad informarvi che, in risposta alla nostra informativa del 27/02/20, un’alta 

percentuale di voi ci ha manifestato l’intenzione di far partecipare i propri studenti agli spettacoli in 

programma presso il Teatro Politeama Greco di Lecce, qualora l’unico impedimento fosse rimasto quello 

del DPCM del 25/02/20 che ha previsto il divieto delle uscite didattiche fino al 15/03/20.  

La sfortunata conferma di ieri del primo caso positivo al Coronavirus in provincia di Lecce, ha però 

cambiato completamente la situazione: la preoccupazione e il panico per questa notizia sono stati tali 

da far tornare sui propri passi alcuni di voi e da creare tanta incertezza in altri. 

Visto che il fenomeno è in continua evoluzione e non possiamo sapere la dimensione che assumerà nei 

prossimi giorni, considerando che andare avanti con la programmazione prevista significa procedere in 

un clima completamente lontano dall’essenza vera del progetto, volendo inoltre limitare al massimo le 

preoccupazioni e le difficoltà che oggi, alla luce di quanto è emerso ci avete manifestato, abbiamo 

deciso di rinviare gli spettacoli previsti dal 16 al 27 marzo p.v. a data da destinarsi.  

Nonostante questo comporterà per noi tutta una serie di problematiche, viste le circostanze ci è 

sembrata la decisione più giusta da prendere nell’interesse di tutti.  

Disponibilità permettendo, faremo di tutto affinché gli spettacoli siano riprogrammati entro il corrente 

anno scolastico e appena possibile vi informeremo sulle nuove date. 

Sperando che questa spiacevole situazione possa rientrare, consentendo a tutti di tornare presto alla 

normalità, porgiamo cordiali saluti. 

 

Lecce, 03 marzo 2020 

 

                          Francesco, Matteo e Andrea 


