Ministero dell’istruzione,

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°041

Lanusei, 19 ottobre 2021
A tutte le alunne e agli alunni delle classi interessate e,
tramite loro, alle loro famiglie
A tutti i coordinatori dei Consigli di Classe e a tutti i docenti
delle classi interessate
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web dell’Istituto

Oggetto:

spettacoli teatrali – “Apologia di Socrate” in data 21 ottobre 2021. Orario delle due
repliche della rappresentazione teatrale.

Come da circolare n°026 del 4 ottobre 2021, si conferma che il giorno giovedì 21 ottobre
2021, presso l’Aula Magna dell’Istituto, si terrà lo spettacolo teatrale, destinato alle nostre
studentesse e ai nostri studenti, tratto dalla “Apologia di Socrate”, come riferita dal testimone
Platone. Il lavoro viene proposto da Angela Lombardi in collaborazione con la Compagnia Mauri
Sturno, adattamento e regia di Adriana Romano.
A seguito della normativa vigente in materia di emergenza dovuta alla pandemia di Covid19, sono previste due repliche: la prima a partire dalle 8:45, la seconda a partire dalle 11:45. All’interno
dell’Aula Magna è prevista la presenza di n°107 studenti al primo turno e di n°105 studenti al secondo
turno.
Pertanto, con la presente circolare si comunica che l’attribuzione di ciascuna classe ad un
turno o all’altro è la seguente:

Rappresentazione

Classe

1ª dalle ore 08:45

3ªA Liceo Classico
5ªA Liceo Classico
5ªB Liceo Scientifico
4ªA Liceo Scienze Umane
4ªB Liceo Scienze Umane
4ªD Liceo Linguistico Spagnolo
3ªA Liceo Artistico

Totale alunni del 1° turno:
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Alunni per classe
15
18
14
17
14
11
18
107
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Rappresentazione

Classe

Alunni per classe

2ª dalle ore 11:45

4ªA Liceo Classico
5ªA Liceo Scientifico
3ªB Liceo Scientifico
4ªB Liceo Scientifico
4ªD Liceo Linguistico Tedesco
5ªD Liceo Linguistico Tedesco
3ªA Liceo Scienze Umane

Totale alunni del 2° turno:

15
14
13
18
12
16
17
105

La classe 3ªA Liceo Artistico è stata inserita al 1° turno in modo da permettere alle ragazze e
ai ragazzi di arrivare direttamente nei locali della sede centrale in via Leonardo da Vinci e di rientrare
nel plesso del Liceo Artistico dopo la rappresentazione. È stata acquisita l’autorizzazione dei genitori.
Si fa appello al senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti affinché siano
rispettate alcune regole di prevenzione basilari relative all’emergenza di pandemia di Covid-19:


evitare di uscire di casa e recarsi in auditorium in caso di temperatura corporea uguale o
maggiore di 37,5°C e/o presenza di un sintomo compatibile con COVID-19 (tosse di recente
comparsa, difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o diminuzione
improvvisa dell’olfatto o del gusto, raffreddore, eccetera);



l’accesso all’interno dell’edificio potrà avvenire unicamente attraverso le porte d’ingresso
ubicate nei pressi dell’auditorium, ove sarà presente una collaboratrice scolastica delegata al
presidio dell’entrata medesima;



gli alunni dovranno procedere all’igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione in
prossimità delle porte d’ingresso;



se gli alunni ne sono privi, potranno utilizzare la mascherina chirurgica che verrà messa a
disposizione dalle collaboratrici scolastiche medesime;



le studentesse e gli studenti rispetteranno la segnaletica predisposta per i percorsi d’ingresso
e di uscita;



in caso di più persone che, contemporaneamente si trovano in prossimità dell’ingresso
all’auditorium, queste attenderanno a distanza di un metro al di fuori dell’edificio scolastico;



si dovrà sempre garantire il distanziamento di almeno un metro tra tutte le persone presenti
ed il costante uso dei dispositivi di protezione (in particolare della mascherina).

Si ringrazia per la collaborazione.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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