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Circolare n°085 Lanusei, 3 dicembre 2021 

 
Alle studentesse e agli studenti delle classi 

quarte e quinte di ciascun corso 
Alle loro famiglie 
A tutto il personale della scuola 
Al sito web 

 
Oggetto: corso di educazione stradale rivolto alle classi quarte e quinte. 
 
 Come proposto al punto n°8, lettera c), all’ordine del giorno e deliberato dal Collegio dei 
docenti nella seduta del 20 ottobre 2021, è stata avviata la procedura d’iscrizione delle classi quarte 
e quinte al corso di educazione stradale sull’apposito sito del MIUR www.edustrada.it.  
 Le finalità educative del progetto rivestono una particolare importanza per le ragazze ed i 
ragazzi della nostra scuola e per il nostro territorio sia in relazione alla loro età (soprattutto quelli 
frequentanti le classi quarte e quinte e prossimi alla patente) sia in relazione ai diversi episodi che 
hanno funestato le nostre cittadine. 
 La scuola si pone l’obiettivo formativo d’impartire alle nostre studentesse e ai nostri studenti, 
quelli che saranno gli automobilisti di domani, conoscenze e competenze (espresse in termini di 
responsabilità e autonomia) relative ai comportamenti corretti da adottare alla guida di un 
automezzo, tali da ridurre gli incidenti e da promuovere una mobilità più sostenibile. Riveste 
un’importanza vitale comprendere che la strada, in quanto “pubblica”, deve soggiacere a specifiche 
e ben determinate norme e, per sua natura, richiede prudenza nei confronti di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente.  
 In collaborazione con il comando della polizia Stradale di Nuoro e con il distaccamento di 
Lanusei, vista la particolare rilevanza del tema, si è concordato di effettuare il corso, in presenza, 
nelle date di seguito indicate. Un’eventuale loro variazione, che potrebbe intervenire a causa di 
sopravvenute esigenze di servizio dei funzionari incaricati, sarà comunicata tempestivamente ai 
docenti e alle classi interessate. 
 I docenti in orario accompagneranno le proprie classi in aula magna avendo cura di vigilare 
sul rispetto delle regole di distanziamento e sul corretto uso dei dispositivi di protezione come 
disciplinato nel protocollo di sicurezza. 
 Sono previsti due corsi per ognuna delle due giornate programmate. Alla fine del primo 
corso (ore 10:30 circa) gli alunni verranno riaccompagnati ordinatamente in classe e potranno 
proseguire il normale orario di lezione. Gli alunni del secondo turno (inizio alle ore 11:40), alla fine 
della ricreazione, si recheranno in aula magna e, finito il corso alle ore 13:30, come da orario, 
potranno lasciare l’istituto. Se il corso dovesse durare meno delle due ore circa preventivate, gli 
alunni, accompagnati dal docente in servizio, si recheranno ordinatamente nelle proprie aule. 
 Tutti i partecipanti avranno cura di rispettare le norme di sicurezza, vigenti nel nostro 
istituto, quali il distanziamento reciproco di almeno un metro, l’igienizzazione delle mani, il costante 
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uso dei dispositivi di protezione (in particolare della mascherina), il rispetto della segnaletica ed 
ogni altro comportamento e misura di prevenzione appropriati. 
 
 Corso di educazione stradale. Calendario delle attività con indicazione delle classi, dei giorni 
e degli orari.  

Data Ora Classi N° alunni 

10 dicembre 2021 8:40-10:30 

5ªA CAT   3 

5ªB Liceo Artistico  8 

5ªA Liceo Artistico 11 

4ªA Liceo Artistico 18 

4ªB Liceo delle Scienze Umane  14 

5ªDA Liceo Linguistico 16 

  Numero totale di alunni: 70 

10 dicembre 2021 11:40-13-30 

4ªA Liceo delle Scienze Umane 21 

4ªA Liceo Classico  15 

4ªE Liceo Sportivo 28 

  Numero totale di alunni:  64 

13 dicembre 2021 8:40-10:30 

4ªDB Liceo Linguistico 11 

4ªDA Liceo Linguistico 12 

4ªA Liceo Scientifico 16 

4ªB Liceo Scientifico 18 

5ªA Liceo Scientifico 14 

  Numero totale di alunni: 71 

13 dicembre 2021 11:40-13:30 

5ªA Liceo delle Scienze Umane 26 

5ªA Liceo Classico 18 

5ªE Liceo Sportivo 28 

5ªB Liceo Scientifico 16 

  Numero totale di alunni: 88 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 


