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                                     Oristano, 31.01.2020  

Circ. n°57 

 

      AI SIGG. DOCENTI 

      SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

     ai sigg.     COLLABORATORI SCOLASTICI 

     e p. c.       AL DSGA 

       SEDE 

 

 

 

Oggetto: giornata sportiva d’Istituto 

 

 Con riferimento a quanto in oggetto si comunica che sabato 1 febbraio si terrà, nel cortile della 

scuola, la fase di corsa campestre. Le classi parteciperanno in due tempi: 

dalle ore  9,00 alle 11,00 circa tutte le classi prime; 

dalle ore 11,00 alle 13,00 circa tutte le seconde e le terze. 

 Alle gare non parteciperanno tutti gli alunni, pertanto il resto delle classi potrà assistere nel cortile 

della scuola e disponendosi nei luoghi stabiliti dai docenti G. Sanna e W. Baroli. Per tale motivo è bene che 

la merenda e l’eventuale uso dei servizi avvenga prima o dopo la manifestazione per i due gruppi di 

partecipanti. 

 Per la riuscita della manifestazione è indispensabile un’attenta vigilanza da parte di tutti i 

docenti, in modo che la pista non sia mai invasa per evitare incidenti.    

Ogni classe deve stare vicino al proprio docente e il cambio di classe deve essere rapido tenendo conto di 

avvisare il collega più vicino in modo che possa badare anche agli alunni “spettatori” al momento del 

cambio.  

 Per motivi di sicurezza, nella mattinata si sabato nessuno del personale potrà parcheggiare 

all’interno del cortile scolastico.   

 I sigg. collaboratori scolastici, al fine di evitare l’ingresso di automobili, si posizioneranno  vicino 

ai due cancelli: il sig. T. Sedda vicino a quello di via Busachi e una collaboratrice, a turno, vicino a quello di 

via B. Angelico, in modo da informare le persone che vi fanno ingresso  del comportamento da tenere. 

 Certa della collaborazione di tutti si ringrazia si anticipatamente. 

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott. Giuseppina Loi  
                  Firma sostituita a mezzo stampa 

                            ai sensi della vigente normativa 
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