
Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie e dell’Infanzia di Napoli e Provincia

Loro Sedi

OGGETTO: Manifestazione per l’intitolazione dello stadio già San Paolo di Napoli al campione Diego
Armando Maradona, promossa dal Comune di Napoli in collaborazione con l’Assessorato allo sport e
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 

In riferimento all’oggetto, si comunica che il prossimo 29 luglio, alle ore 18.00, si svolgerà l’evento
inaugurale promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Napoli, di intitolazione dello Stadio Diego
Armando Maradona già Stadio San Paolo. 

Come evento simbolico per la nuova intitolazione dello Stadio cittadino sarà scoperta la scultura
raffigurante il famoso calciatore, alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dell’Ambasciatore
Argentino in Italia Roberto Carlés e di altre autorità e stampa. 

Per l’occasione si intende favorire il coinvolgimento e la partecipazione di una rappresentanza di 500
bambini/e  delle  Scuole  dell’Infanzia  (sezioni  anni  5)  e  delle  Scuole  Primarie  di  Napoli  e  provincia
accompagnati da un adulto in rapporto di 1 accompagnatore adulto ogni 5 bambini/e.

Per  partecipare  alla  manifestazione  è  necessario  compilare  il  form  reperibile  al  link:
https://forms.gle/wFpMFSraFj6FFyo27.  Saranno prese in considerazione le richieste in base all’ordine di
arrivo. 

In considerazione del fatto che la manifestazione si svolgerà nel rispetto del Protocollo di sicurezza Covid-
19,  si precisa che gli accompagnatori dovranno essere muniti di:

- green pass vaccinale EU Digital Covid-19 oppure
- Tessera/Attestato di Vaccinazione Covid-19 oppure
- Referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente alle
48 ore dalla data della manifestazione. 

Successivamente,  le  istituzioni  scolastiche  selezionate,  contattate  dallo  scrivente  Ufficio,  invieranno
l’elenco nominativo di alunni e accompagnatori completo dei dati anagrafici. Per ogni ulteriore chiarimento
in merito è possibile scrivere all’indirizzo mail usrstadiomaradona@gmail.com.

 

                                                                                       
                                                                                           Il  Direttore Generale
                                                                                                 Luisa  Franzese
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
                                                                                                                    dell'  Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

LF/am

mailto:usrstadiomaradona@gmail.com
https://forms.gle/wFpMFSraFj6FFyo27

		2021-07-19T12:20:45+0000
	FRANZESE LUISA


		2021-07-19T14:27:13+0200
	Napoli
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027516.19-07-2021




