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Circolare n°144 Lanusei, 28 febbraio 2022 

 
Al Presidente e a tutti i componenti del 

Consiglio d'Istituto 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Alle loro famiglie 
A tutto il personale della scuola 
Al sito web 

 
Oggetto: camminata per la pace del 2 marzo 2022 e gemellaggio Ciusa (Nuoro) – Da Vinci 

(Lanusei). Indicazioni operative. 
 
 In riferimento alla camminata per la pace del 2 marzo 2022, si comunicano le indicazioni 
operative che seguono.  
 Fino alla terza ora, tutte le classi dell'istituto svolgeranno le attività didattiche programmate 
dal corpo docente e previste dall'orario settimanale vigente. 
 Alle ore 11:15, tutte le ragazze ed i ragazzi della sede centrale e del plesso del Liceo Classico 
usciranno ordinatamente dalle rispettive aule per recarsi nello spiazzo antistante il cancello principale 
d’ingresso, accompagnati dai docenti della terza ora e seguendo i percorsi obbligati indicati sulle 
pavimentazioni degli anditi (si ricorda che le strisce e le frecce rosse indicano le vie ed i versi d’uscita). 
Verso le 11:25 il corteo si muoverà lungo la via Leonardo da Vinci fino all’incrocio della medesima 
via Leonardo da Vinci con via Umberto e con viale Ilbono. Qui, verso le 11:30, avverrà l'incontro con 
le alunne e gli alunni provenienti dai plessi del C.A.T. – I.T.I. e del Liceo Artistico.  
 Alle ore 11:00, accompagnati dai rispettivi docenti, le studentesse e gli studenti dei plessi del 
C.A.T. – I.T.I. e del Liceo Artistico si incontreranno presso il cancello d’ingresso del Liceo Artistico. 
Partiranno da qui insieme, percorrendo la Circonvallazione Est fino al passaggio a livello sito nei 
pressi dell’ingresso del paese di Ilbono (incrocio della Circonvallazione Est con la SS n°198); 
svolteranno a sinistra e risaliranno lungo il viale Ilbono, lasciandosi sulla destra la piazza Donatori di 
Sangue, fino all’incrocio di viale Ilbono con via Leonardo da Vinci e con via Umberto nei pressi del 
cimitero. Qui, come già descritto, si uniranno, verso le 11:30, alle studentesse e agli studenti della 
sede centrale e del plesso del Liceo Classico che sopraggiungeranno dalla via Leonardo da Vinci.  
 Tutto l'istituto, così riunito, proseguirà lungo la via Umberto, attraverserà piazza Marcìa, e 
procederà sino a giungere in Piazza Vittorio Emanuele II (la piazza della cattedrale), svolterà a sinistra 
in via Roma fino a raggiungere il Municipio di Lanusei. 
 Il corteo sarà aperto dai quattro rappresentanti d'istituto che porteranno la bandiera 
dell'Ucraina ed il bouquet di “fiori per la pace” destinati alla Sala consiliare, luogo del confronto 
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politico, democratico e pacifico. Il corteo si snoderà silenziosamente lungo le vie della cittadina in 
modo ordinato, nel rispetto del distanziamento reciproco, non arrecando disturbo alla cittadinanza. 
 Una volta giunti ai piedi del municipio, una rappresentanza dell’istituto, costituita dal 
Presidente del Consiglio d'Istituto, dal dirigente scolastico, dai suoi collaboratori e dai quattro 
rappresentanti d'istituto della componente alunni, si recherà nella sala consiliare per consegnare alla 
Giunta comunale e al Sindaco, Avv. Davide Burchi, la bandiera dell'Ucraina (preparata e cucita dalle 
ragazze e dai ragazzi del Liceo Artistico, indirizzo moda, dell'I.I.S. "F. Ciusa" di Nuoro in un ideale 
gemellaggio tra i due istituti) ed il bouquet di “fiori per la pace” composto da ranuncoli gialli e da 
ortensie azzurre. Seguiranno i discorsi del Sindaco, del Presidente del Consiglio d'istituto e del 
dirigente scolastico e di coloro che avranno il piacere di condividere questi momenti di solidarietà e 
di fraternità.  
 Alla fine della manifestazione, tutte le studentesse e tutti gli studenti non sono tenuti al 
rientro in classe e sono liberi di rientrare a casa. 
 Si esortano, come sempre, sia le studentesse e gli studenti sia tutto il personale scolastico, a 
continuare a vigilare sui pericoli derivanti dalla pandemia di SarsCoV-2, come sempre si è fatto finora, 
al fine di ridurre i rischi al minimo e neutralizzarli attraverso il rispetto dei propri doveri e tramite 
comportamenti responsabili. S’insiste, pertanto, e si raccomandano nuovamente tutti gli studenti e 
le studentesse 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. 
 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 ringraziamento per 
l’immancabile e preziosa collaborazione. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 

 


