
 
Circ. n. 302 

 

Perfugas, 21/05.2022 

Ai Responsabile di plesso  

Ai Docenti scuola secondaria, primaria Perfugas 

Ai genitori e agli alunni plessi primaria e secondaria Perfugas 

          

Al D.S.G.A. 

Ai collaboratori scolastici 

 

Atti-Area Riservata Argo – sito   

 

OGGETTO:  PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA “SAN GIORGIO” - PERFUGAS 

Vista la proposta dell’assessore alla cultura sport e spettacolo del Comune di Perfugas, prot. 

n. 3511 del 10/05/2022, questa scuola aderisce all’evento in oggetto che si svolgerà nella mattinata 

del 24.05.2022. Sono coinvolte tutte le classi della scuola primaria e secondaria di Perfugas.  

Lo scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i più giovani alla scoperta del territorio, 

alle sue ricchezze storiche e archeologiche, attraverso una passeggiata verso il sito di San Giorgio in 

sostituzione di quello della Fonte sacra di “Niedda” ritenuto troppo lontano e difficilmente 

raggiungibile dai più. L’iniziativa, inoltre, dopo un acuto periodo pandemico, vuole ricreare un 

momento di convivialità all’aria aperta. 

 L’evento coinvolgerà la cooperativa “Sa Rundine” che si occuperà della parte didattica 

(Visita guidata della chiesa e del Nuraghe adiacente), l’Avis, la Protezione Civile e le associazioni 

che vorranno collaborare alla riuscita della prima giornata archeologica – ecologica. Nel sito di San 

Giorgio sarà presente anche un punto ristoro con acqua a cura del Comune di Perfugas. 

Un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della scuola, di “Sa Rundine” e  del 

Comune, ha curato l’organizzazione della manifestazione nel modo seguente. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

1) Ore 8:30: partenza con gli scuolabus degli alunni delle classi 1^A, 2^A della scuola 

primaria e degli alunni con particolari esigenze verso il sito di San Giorgio accompagnati 

dai docenti; 

2) arrivo e visita guidata del sito archeologico a cura di “Sa Rundine”; 

3) Ritorno in sede sempre con gli scuolabus tra le 10:00 e le 10:30 e merenda in classe; 

4) Ore 8:30: partenza a piedi degli alunni delle classi 3^A, 4^A e 5^A della   scuola 

primaria verso il sito di San Giorgio accompagnati dai docenti; 

5) arrivo e visita guidata del sito archeologico a cura di “Sa Rundine; 

6) Ritorno in sede a piedi tra le 10:00 e le 10:30 e merenda in classe. 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

1) ore 9:15: partenza a piedi degli alunni della scuola secondaria accompagnati dai propri 

insegnanti; 

2) arrivo al sito, visita guidata a cura di “Sa Rundine” e merenda; 

3) Ritorno in sede a piedi entro le 12:15. 

 

I docenti responsabili di plesso, coadiuvati dai docenti di classe, avranno cura di coordinare 

le operazioni e organizzare il servizio. In particolare devono essere raccolte le autorizzazioni 

all’uscita didattica secondo i modelli presenti nel sito. In ogni caso i genitori siano messi al corrente 

dell’iniziativa. Si invitano i docenti a esercitare la massima attenzione e vigilanza durante tutta la 

manifestazione e, soprattutto, il rispetto delle regole anticovid-19 di seguito indicate.  Infine, si 

chiede ai docenti di armonizzare questa esperienza/compito di prestazione con le altre attività svolte 

a scuola che vanno nella stessa direzione e ciò al fine di trarre il massimo vantaggio dalle attività in 

oggetto. Insomma, bisogna evitare di considerare l’iniziativa “altro” rispetto alle altre attività 

scolastiche o peggio una “perdita di tempo”. 

Sono certo della vostra collaborazione e del vostro senso di responsabilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

In sintesi le regole e norme anti-covid essenziali da osservare: 
 

 l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;  

 Rispettare tutte le indicazioni previste dal trasporto in scuolabus e richieste dal personale a ciò 

preposto; 

 indossare SEMPRE la mascherina chirurgica in viaggio, negli edifici visitati e nei percorsi; 

 osservare le regole di igiene delle mani (igienizzazione tutte le volte che è richiesto) e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell'igiene;  

 l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa per gli 

accompagnatori, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 l'impegno da parte degli alunni a informare tempestivamente e responsabilmente il docente 

accompagnatore della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante tutto il periodo di 

svolgimento dell’uscita, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 


