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Samugheo, 30/10/2021 
 
         Ai docenti  
         Agli alunni 

Ai genitori delle scuole di Allai- 
Ardauli- Busachi-Fordongianus 
Al personale ATA 

         Al sito web 
CIRCOLARE N° 44 

 

Oggetto: Commemorazione dei Caduti in Guerra e Festa dell'Unità nazionale e delle Forze Armate     
 
 

In riferimento all’oggetto, si comunica che le Amministrazioni Comunali di Allai, Ardauli, 
Busachi e Fordongianus, invitano alunni, genitori, personale docente e ATA dell’Istituto a 
partecipare alla cerimonia commemorativa in onore dei caduti di tutte le guerre, che si svolgerà 
giovedì 4 novembre 2021. 

Gli alunni parteciperanno secondo il seguente prospetto:  
 

SEDE PLESSO CLASSE VARIAZIONE USCITA 

 

Allai 
Tutti plessi 
Samugheo 

- Uscita anticipata degli alluni ore 10.30 senza rientro 

Ardauli Primaria IV e V 
uscita h. 11.10, partecipazione S. Messa, visita al 

Monumento dei Caduti, rientro h. 13.00 circa 

Ardauli Secondaria III  
uscita h. 11.00, partecipazione S. Messa, visita al 

Monumento dei Caduti, rientro h. 13.00 circa 

Busachi  Infanzia  - 
uscita h. 10.50 per visita al Monumento dei caduti, 

rientro h. 11.40 circa 

Busachi Secondaria  tutte 
uscita h. 9.40, partecipazione S. Messa, visita al 

Monumento dei Caduti, rientro h. 11.30/11.40 circa 

Fordongianus  Primaria V  
uscita h. 9.50, partecipazione S. Messa, visita al 

Monumento dei Caduti, rientro h. 11.30/11.40 circa  

 
Gli alunni di Allai che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del 

comune di Samugheo usciranno alle 10:30 per partecipare alla commemorazione nel comune di 
residenza. I suddetti alunni non faranno rientro a scuola. 

I sigg. docenti informeranno le famiglie nei modi consueti verificando che tutti i genitori siano 
venuti a conoscenza della comunicazione. 
Si raccomanda il rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza per il contrasto della diffusione del 
COVID-19 (mascherine, distanziamento e igienizzazione delle mani). In particolare si richiede ai 
docenti accompagnatori una puntuale vigilanza. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Serafino Piras 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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




