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Samugheo, 07/10/2021 

 

                              Alle Famiglie delle Scuole di Samugheo  
                                                                                                         Ai docenti  
                                                                                                       Agli Alunni 

       Alla DSGA  
                     Al  Personale ATA 

     Al sito web 
 

CIRCOLARE N. 25 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GIORNATE ECOLOGICHE “PULIAMO IL MONDO” 8-9-10 OTTOBRE    2021 COMUNE DI 

SAMUGHEO. 

 

Il Comune di Samugheo, in collaborazione con Legambiente, le associazioni e le istituzioni locali, 

organizza per le giornate del 8-9-10 ottobre 2021 la manifestazione a tema ecologico “Puliamo il 

Mondo” e invita il nostro Istituto a co-partecipare al progetto. Vista l’importante valenza della 

tematica, tutti gli ordini di scuola del comune di Samugheo parteciperanno attivamente alle attività 

proposte, secondo i seguenti schemi organizzativi:   

 

Infanzia 

La scuola dell’infanzia parteciperà alla manifestazione venerdì 08/10/2021 all’interno della 

pertinenza della scuola.  

 

Scuola Primaria 

La scuola primaria sarà impegnata venerdì 08/10/2021 a partire dalle ore 9.00 secondo il seguente 

schema organizzativo:  

9.00 - 9.30 distribuzione del materiale  

9.30/12.30 attività ecologica 

13.00/13.30 consegna attestati di partecipazione 

 

 





Classi  Zone destinatarie dell’intervento 

1A Cortile della scuola primaria 

2A -3A Parco giochi, Via Santa Croce  

4A-4B-

5A 

Località San Basilio 

 

La manifestazione si concluderà nel cortile della scuola alle ore 13.00. Le attività scolastiche 

termineranno con il consueto orario alle 13.30. 

 

Scuola Secondaria 

 La Scuola Secondaria parteciperà nella giornata di sabato 9 ottobre a partire dalle ore 10.30 

seguendo il seguente schema organizzativo: 

10.30 distribuzione del materiale  

11.00/13.00 attività ecologica 

13.00/13.20 consegna attestati di partecipazione 

Le classi saranno operative come da indicazioni sotto indicate: 

Classi  Zone destinatarie dell’intervento 

1A Cortile della scuola secondaria e anfiteatro 

2A Piscina e vie limitrofe ( via Genova, via Parma) 

2B Parchetto di via Brigata Sassari e fontana di “Ponteddu Picciu” 

3A Via Oristano e campo sportivo 

3B Via Trieste, via Trento, via Assisi (compresa l’area verde comunale fronte casa 

famiglia) 

          
Le attività termineranno con il consueto orario alle 13.20. 
 
Gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti di classe e saranno coadiuvati, durante le 
attività, dalla Polizia Locale, Barracelli e volontari delle associazioni. Si raccomanda il rispetto delle 
regole di prevenzione della diffusione del COVID-19 (distanziamento, mascherine al chiuso, 
igienizzazione mani, ecc….). 
 

 
 
 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof. Serafino Piras 
                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 


