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Circolare n°101 Lanusei, 6 gennaio 2021 

 
A tutte le alunne e a tutti gli alunni dell’I.I.S. 

“Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: posticipo della ripresa delle lezioni ed invito all’adesione alla campagna di screening anti 

Covid-19 della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
 Si comunica che, ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza n°1, in data 5 gennaio 2022, del Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna, “…Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado 
della Regione Autonoma della Sardegna sono sospese per le giornate del 7 ed 8 gennaio 2022. Le 
medesime riprenderanno il loro regolare svolgimento, salvo nuove differenti determinazioni, a 
decorrere dal 10 gennaio 2022…”. 
 Pertanto, tutte le studentesse e tutti gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo 
da Vinci” di Lanusei riprenderanno le normali attività didattiche in presenza a partire da lunedì 10 
gennaio 2022 compreso.  
 Come già evidenziato in precedenti circolari, l’emergenza determinata dalla pandemia di 
SarsCov-2 non è ancora finita; anzi, si registra ovunque, anche in Ogliastra, un incremento 
esponenziale dei contagi. Perciò è compito di tutti, sia da parte del personale scolastico che delle 
studentesse e degli studenti e delle loro famiglie, continuare a vigilare, come sempre si è fatto finora, 
per ridurre i rischi al minimo e neutralizzarli attraverso il rispetto dei propri doveri e tramite 
comportamenti responsabili. Anche oggi faccio appello alla preziosa e costante collaborazione delle 
famiglie, che non è mai mancata in queste difficili circostanze.  
 In vista della ripresa delle lezioni, è importante che tutti coloro che verranno a scuola siano 
ospitati in condizioni di sicurezza. Al riguardo va ricordato e riconosciuto l’esemplare e responsabile 
comportamento, dettato dal “Protocollo sicurezza”, tenuto da tutto il personale della scuola e da 
tutti i nostri studenti durante le attività didattiche svolte finora in presenza. In questi primi quattro 
mesi di attività didattica, si sono registrati solamente pochi contagi, esterni alla nostra scuola e non 
trasmessi all’interno della scuola medesima.  
 Si insiste e si esortano, un'altra volta, tutti gli studenti e tutto il personale della scuola a 
perseverare nel rispetto delle regole di sicurezza relative al distanziamento, al costante uso della 
mascherina, alla continua ed accurata igienizzazione delle mani, all’aerazione dei locali, all’osservanza 
dei percorsi obbligati segnalati all’interno dell’edificio.  
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 Ai sensi dell’art. 2 della medesima Ordinanza n°1 del 5 gennaio 2022 del Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna, si prevede di “…curare l’organizzazione [da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna] di una campagna di screening mirato alla popolazione studentesca, 
mediante adeguati test ad alta specificità e sensibilità, da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare 
ripresa delle attività di didattiche…”.  
 S’invitano vivamente, pertanto, tutte le nostre alunne ed i nostri alunni ad aderire allo 
screening previsto dalla succitata ordinanza della R.A.S. pur rimanendo l’adesione una scelta 
puramente volontaria. L’obiettivo è quello di garantire a tutte le persone che studiano e a quelle che 
operano nella scuola di svolgere i propri compiti in condizioni di sempre maggior serenità e 
sicurezza.  
 Ripartiamo in presenza e ritroviamoci tutti insieme per portare avanti il nostro progetto 
scolastico ma facciamolo con la consapevolezza di tutelare noi stessi e i nostri cari, specialmente 
quelli più fragili.  
 A tutti voi, carissimi ragazzi e ragazze, carissimi genitori, carissimi docenti e tutto il personale 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei, il più sincero augurio d’un nuovo 
anno 2022 ricco di tutte le più belle soddisfazioni che desiderate e che senz’altro meritate. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


