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Circolare n°071 Lanusei, 05 gennaio 2021 

 
A tutti i docenti  
A tutte le alunne e a tutti gli alunni  
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: istituzione d’una nuova fermata ARST in via Ilbono, fronte piazza Donatori di Sangue. 
 
 In sede di Conferenza Provinciale permanente, veniva approvato il documento operativo del 
tavolo di coordinamento in materia di scuola e trasporto in data 23 dicembre 2020 (Prefettura di 
Nuoro, prot. n°0073107 del 23 dicembre 2020) ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera s), del D.P.C.M. 
del 3 dicembre 2020. L’art. 4, comma 2, del suddetto documento prevede un ”ampliamento 
significativo delle aree di sosta per l’attesa dei ragazzi in modo da rendere possibile un adeguato 
distanziamento”. 
 In data 30 dicembre 2020, il comune di Lanusei ha provveduto tempestivamente all’adozione 
dell’ordinanza n°76 con la quale veniva istituita una nuova fermata ARST in via Ilbono, fronte Piazza 
Donatori di Sangue. Pertanto le studentesse e gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei potranno usufruire dell’ampio spazio della piazza Donatori di 
Sangue, antistante all’istituendo stallo riservato alla fermata degli autobus lungo la via Ilbono; in tal 
modo si potrà garantire maggior sicurezza ed un adeguato distanziamento durante i tempi d’attesa 
dei mezzi di trasporto pubblico. Lo stallo ha validità, dalle ore 12:30 alle ore 14:00, tutti i giorni in 
cui  si svolgeranno le attività scolastiche tranne il giovedì. 
 Infine, si ricorda e si raccomanda vivamente a tutte le studentesse e a tutti gli studenti come 
sia indispensabile seguire rigorosamente i comportamenti e le regole, che il nostro istituto si è dato 
tramite il “Protocollo sicurezza”, anche fuori dalla scuola come il distanziamento, l’uso costante 
della mascherina, la continua ed accurata igienizzazione delle mani.  
 
 Si allega alla presente circolare: 

 foto aerea con l’ubicazione planimetrica della nuova fermata dell’ARST; 
 foto prospettica della nuova fermata dell’ARST. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


