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Circolare n°014 Lanusei, 19 settembre 2020 

 
 

a tutte le alunne e gli alunni dell’I.I.S. Leonardo da Vinci di 
Lanusei 
alle loro famiglie 
al Presidente del Consiglio d’Istituto e a tutti i componenti del 
Consiglio d’Istituto 
a tutti i docenti 
alla DSGA 
a tutto il personale ATA e ai collaboratori scolastici 
al sito web dell’Isituto 

 
Oggetto: avvio delle attività didattiche e accoglienza delle classi. 

 

“…di nessun mortale sono chiamati servi né sudditi…” 

(Eschilo, Persiani, vs. 242) 

 

 Carissime ragazze e ragazzi, carissimi genitori, carissimi docenti e tutto il personale dell’I.I.S. 

“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

 

 chi vi scrive con malcelata emozione è il vostro nuovo dirigente che rivolge un affettuosissimo 
saluto di benvenuti a coloro che si accingono a superare per la prima volta l’uscio del nostro istituto 
e di bentornati a tutti coloro che, mestamente, ai primi di marzo, l’hanno varcato lasciandosi dietro 

le proprie aule come “…chi aveva composti in esse tutti i disegni dell’avvenire…” per poi farvi ritorno, 
lietamente, dopo tanti mesi di sacrifici.  

 A tutti voi un caloroso abbraccio, per ora ancora virtuale ma che speriamo possa diventare 
ben presto reale; a tutti voi il sincero augurio d’un nuovo anno scolastico denso di tutte le 
soddisfazioni che desiderate e che senz’altro meritate, sereno e privo degli affanni che hanno messo 

tutti a dura prova ma che ci hanno fatto capire quanto prezioso sia il “contatto” con gli altri, quanto 
preziose siano la scuola vissuta in presenza e le relazioni che in essa nascono e si sviluppano.  

 La vostra scuola, che ho l’inestimabile onore e la piacevole, anche se impegnativa, 
responsabilità di dirigere, vi aspetta con fiducia, sicura che saprà svolgere nuovamente e con maggior 
convinzione e consapevolezza, quel servizio per cui essa stessa esiste: garantire il successo formativo 



 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI 
Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 

 

 

di tutti e di ciascuno di voi attraverso attività di educazione (per educare il cittadino), di formazione 

(per formare la persona) e di istruzione (per istruire l’alunno).  

 Ho trovato un’istituzione scolastica gestita in modo eccellente e dotata di un’ottima 
organizzazione, tali da fornire un servizio scolastico di pregiata e rinomata qualità, nota a tutti ed 

alimentata costantemente, altresì, dal successo dei numerosi nostri ex alunni ed alunne; un servizio 
supportato da un corpo docente di elevata professionalità, garanzia di sicuro successo formativo. Ho 

trovato un ottimo staff di segreteria, di tecnici e di collaboratori scolastici: a loro vanno tutto il nostro 
rispetto e la nostra gratitudine. 

 Ringrazio con affetto il dirigente scolastico uscente, il carissimo amico Tonino, per l’egregio 

lavoro svolto in quest’ultimo decennio e per averci consegnato un’istituzione scolastica capace di 
dare speranza alle nostre ragazze ed ai nostri ragazzi, figli d’una terra non sempre fortunata.  

 L’anno scolastico, che ci accingiamo a percorrere insieme, ci metterà nuovamente a dura 
prova perché i pericoli ed i rischi connessi non sono ancora completamente eliminati; sarà compito 
di tutti ridurli al minimo e neutralizzarli attraverso il rispetto dei propri doveri e tramite 

comportamenti responsabili che consentano a tutti di godere degli inviolabili diritti alla vita, ad una 
vita serena ed equilibrata, alla cura della propria salute, all’istruzione. In particolare, sarà preziosa 

l’amorevole e costante collaborazione delle famiglie che, sono sicuro, non è mancata e mai mancherà 
in questa difficile prova che ci attende.  

 Durante l’estate ed in queste prime settimane di settembre, tutto il personale della scuola 

(docenti, DSGA, assistenti tecnici e amministrativi, collaboratori scolastici), che ringrazio con 
devozione e riconoscenza, si è prodigato alacremente per preparare quanto necessario per 

riprendere e mantenere, per l’intero anno scolastico, le attività didattiche in presenza. Gli organi 
collegiali hanno approvato tutta una serie di regolamenti, tra i quali fondamentale è il cosiddetto 
“Protocollo sicurezza”, che permetteranno di trascorrere le nostre giornate, a scuola, in sicurezza e 

serenità se rispettati con scrupolosa e corretta cura da parte di tutti. Questo comporta la necessità 
di adottare particolari comportamenti che, in una situazione di emergenza quale quella che stiamo 

vivendo in questi tempi, sono preziosi ed inderogabili.  

 Le lezioni inizieranno martedì 22 settembre in tutte le classi di tutti i corsi dell’I.I.S. “Leonardo 

da Vinci” di Lanusei alle ore 8:30. Per motivi di sicurezza e di salute pubblica, si chiede cortesemente 
ai genitori, specialmente a quelli delle classi prime, di non accompagnare i figli all’interno dei recinti 
della scuola e di evitare qualsiasi assembramento anche al di fuori dell’istituto; è un sacrificio 

spiacevole ed amaro, ma che si ritiene necessario e doveroso per evitare qualsiasi rischio e possibilità 
di contagio. Vi prometto che avremo, in tempi normali, altre occasioni per incontrarci, per parlare di 

quei piccoli o grandi problemi che preoccupano noi, voi e le nostre ragazze e ragazzi, per risolverli 
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insieme. Invito tutti ad un costante controllo del sito della scuola per le novità che pubblicheremo 

nei prossimi giorni e durante tutto l’arco dell’anno scolastico. 

 Tutti, docenti e alunni e personale della scuola, dovranno presentarsi in istituto muniti di 
mascherina con bocca e naso coperti e privi dei sintomi che possano indurre al sospetto d’un 

contaggio (temperatura al di sopra di 37,5°C, mal di gola, tosse, naso che cola, eccetera); nei varchi 
d’accesso e prima di accedere alla propria aula, tutti hanno l’obbligo di igienizzare le mani utilizzando 

i preparati resi disponibili negli erogatori; sarà necessario evitare assembramenti, tenere il 
distanziamento di almeno 1,00 metro ed ogni altro comportamento conforme e rispettoso della 
salute propria e degli altri. Appositi cartelli daranno ulteriori indicazioni sulla condotta da tenere e 

sui percorsi da seguire. L’ingresso in istituto averrà come di seguito specificato. 

 Sede centrale e plesso del Liceo Classico. Le alunne e gli alunni delle classi prime, 

accompagnati dai docenti della prima ora, si recheranno direttamente in auditorium dove saranno 
accolti dal dirigente scolastico. Le alunne e gli alunni delle classi successive si recheranno nelle 
rispettive aule, secondo l’orario pubblicato sul sito web della scuola, seguendo scrupolosamente le 

indicazioni dei collaboratori scolastici ed i percorsi indicati su appositi cartelli e per terra (strisce 
adesive di colore verde, rosso e blu). Per essi, l’accoglienza e l’incontro con il dirigente, per ovvi motivi 

riguardanti la sicurezza, avverranno nei giorni successivi secondo un calendario che verrà reso noto. 

 Plesso del Liceo Artistico. Le alunne e gli alunni di tutte le classi del plesso si presenteranno 
davanti all’ingresso dell’edificio muniti di mascherine ed osserveranno diligentemente tutti quei 

comportamenti utili ad evitare possibili rischi; una volta entrati nella hall, accompagnati dai docenti 
della prima ora, si recheranno nelle rispettive aule seguendo le indicazioni dei docenti e dei 

collaboratori scolastici. Il dirigente, nell’arco della mattinata, si recherà presso il plesso per accogliere 
e salutare le sei classi del Liceo Artistico. 

 Plesso del corso Costruzioni Ambiente Territorio. Le alunne e gli alunni di tutte le classi del 

plesso si presenteranno davanti all’ingresso dell’edificio muniti di mascherine ed osserveranno 
diligentemente tutti quei comportamenti utili ad evitare possibili rischi; una volta entrati nella hall, 

accompagnati dai docenti della prima ora, si recheranno nelle rispettive aule seguendo le indicazioni 
dei docenti e dei collaboratori scolastici. Il dirigente, nell’arco della mattinata, si recherà presso il 

plesso per accogliere e salutare le classi del corso C.A.T. 

 Rinnovo con affetto l’augurio di buon anno scolastico evidenziando che la conoscenza, le 
abilità e le competenze, che questa scuola vi dona, sono il presupposto necessario per non essere 

“…servi né sudditi…” di nessuno.  

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


