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Circolare n°088 Lanusei, 6 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: rettifica del calendario del corso di educazione stradale rivolto alle classi quarte e quinte. 
 
 Si comunica che, a causa di sopravvenute esigenze di servizio dei funzionari incaricati, si 
rende necessario modificare il calendario del corso di educazione stradale rivolto alle classi quarte e 
quinte, che si riporta di seguito con le modifiche del caso. 
 Richiamato quanto esposto nella circolare n°085 del 3 dicembre 2021, la presente circolare 
rettifica unicamente il calendario degli appuntamenti previsti, lasciando inalterate le modalità di 
fruizione del corso e di spostamento delle studentesse e degli studenti dalle rispettive aule verso 
l’auditorium e viceversa.  
 Si ricorda che 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. S’insiste ulteriormente sul rispetto, da parte 
di tutti i partecipanti, delle norme di sicurezza, vigenti nel nostro istituto, quali il distanziamento 
reciproco di almeno un metro, l’igienizzazione delle mani, il costante uso dei dispositivi di 
protezione (in particolare della mascherina), il rispetto della segnaletica ed ogni altro 
comportamento e misura di prevenzione appropriati. 
 Si raccomanda vivamente, infine, di evitare qualsiasi contatto tra alunne e alunni 
appartenenti a classi diverse sia per limitare eventuali possibili contagi, sia per facilitare le eventuali 
operazioni di tracciamento.  
  
 Corso di educazione stradale. Calendario modificato delle attività con indicazione delle 
classi, delle nuove date e degli orari.  

 

Data Ora Classi N° alunni 

Lunedì 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 
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Data Ora Classi N° alunni 

Lunedì 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 

Martedì 14 
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 

Martedì 14 
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 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 


