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Ai Coordinatori-referenti delle sezioni associate 

Ai Coordinatori-referenti degli indirizzi serali 

Ai Docenti in servizio nell’Istituto 

Al Coordinatore-referente dell’Ufficio Tecnico 

Alle Studentesse, agli Studenti 

Ai Genitori 

A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

Alla Direttrice SGA  

Tutte le sedi 

Al sito web dell’Istituto 

Ozieri, 28 marzo 2019 

 

Circ. n. 240 

 

Oggetto: Decima edizione della manifestazione Correre X la Vita, mercoledì 3 aprile 2019. 

 

   Quest’anno si celebra la X^ edizione della manifestazione Correre x la Vita, organizzata dal nostro 

Istituto su iniziativa prevalente dei prof.ri Angelo Pala e Alessandro Silecchia e condivisa e sostenuta 

dal tutti gli Organi collegiali. È una manifestazione all’aperto, nel centro di Ozieri, di tipo sportivo, 

che coniuga i temi del volontariato, della solidarietà e della donazione esprimendo uno degli obbiettivi 

più qualificanti del Piano Triennale (PTOF 2019-2022), con il quale l’Istituto vuole promuovere il 

ruolo attivo della propria articolata offerta formativa nei suoi territori di riferimento. Come per ogni 

edizione, parteciperanno associazioni di volontariato sociale quali l’AIDO-ADMO, la FIDAS, 

Sardegna Solidale, l’AIL, il CIP. 

   La manifestazione riunirà le studentesse e gli studenti di tutte le sedi del nostro Istituto e di altre 

scuole dei comuni circostanti, nonché tutti coloro che vorranno parteciparvi, per dare una concreta 

testimonianza di adesione alla solidarietà, al volontariato, alla donazione. La marcialonga (percorso 

non impegnativo attraverso il suggestivo centro storico di Ozieri da fare di corsa o camminando) 

coniuga la finalità sociale e benefica appena citata con la promozione delle attività formative del 

nostro Istituto, incrociando il processo formativo con la educazione alla socialità ed alla cittadinanza, 

punto centrale della mission indicata nel PTOF. 

   Le studentesse, gli studenti, le loro famiglie, i docenti, tutto il personale della scuola, sono chiamati 

a dimostrare il proprio attaccamento all’Istituto assicurando una partecipazione generale e 

coinvolgente. Il 3 aprile, infatti, le attività formative dell’Istituto si svolgeranno in Piazza 

Garibaldi e non nelle aule. 
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   L’iscrizione viene perfezionata con l’acquisto della maglietta, con la quale si potrà partecipare alla 

manifestazione al prezzo di 5 euro. Le somme recuperate, detratte le spese di organizzazione, saranno 

devolute in attività di beneficienza o di prevenzione sanitaria. Con i risparmi dello scorso anno si è 

acquistato un defibrillatore, un vero e proprio strumento salvavita, posizionato nella palestra 

dell’Istituto di Ozieri; il giorno della manifestazione sarà disponibile in piazza. A breve la UO del 

118 di Sassari organizzerà, per un congruo numero di dipendenti del nostro Istituto, un apposito corso 

per il suo corretto utilizzo. 

   Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12 di martedì 2 aprile. Il mercoledì 3, le classi di Ozieri 

dopo l’appello, verso le 8,30, accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno direttamente in 

Piazza Garibaldi o, dalle sedi associate, prenderanno i pullman con i quali raggiungeranno Ozieri. 

L’inizio è previsto per le ore 10 circa. Si segnala che studenti e docenti sono tenuti alla 

partecipazione in quanto si tratta di attività deliberata e inserita nel PTOF. 

   La DSGA provvederà ad assicurare, per ciascuna sede dell’Istituto, il numero minimo di personale 

affinché siano garantiti i servizi amministrativi e di sorveglianza. Tutto il personale presente alla 

manifestazione (docente e ATA) svolgerà il proprio servizio contribuendo attivamente al buon 

funzionamento dell’organizzazione attraverso la vigilanza sugli studenti affinché vengano 

evitati comportamenti non corretti, collaborando alla gestione delle varie fasi operative e 

garantendo una completa pulizia della piazza a conclusione della manifestazione. A tale 

proposito l’Ufficio Tecnico, coordinato dal prof. Nicola Farina, predisporrà un idoneo numero di 

bidoni o sacchi per la raccolta dei rifiuti. Le aziende didattiche, tramite i propri addetti, predisporranno 

una rassegna dei propri prodotti. Nelle fasi effettive di svolgimento delle gare/attività (dalle ore 10 

alle ore 13 circa) è assolutamente opportuno che studenti e docenti non si rechino nei vari bar 

presenti nella piazza ed è vietato il consumo di bevande alcoliche. 

   L’Amministrazione comunale di Ozieri, oltre a concedere il patrocinio, concorre alla 

manifestazione con la concessione di varie attrezzature, strumenti e servizi (palco, amplificazione, 

transenne, camioncino per il trasporto dei materiali, Vigili urbani per la regolazione del traffico, ecc.). 

La presenza di centinaia di studenti in piazza e nelle vie del percorso comporta un certo 

stravolgimento del traffico e delle attività ordinarie; si raccomanda, pertanto, a tutti, un atteggiamento 

di attenzione, collaborazione e responsabilità affinché nessun danno venga arrecato al decoro urbano. 

   A conclusione della manifestazione, dopo le premiazioni, gli alunni faranno rientro direttamente a 

casa o, per le sedi associate, ai pullman insieme ai docenti. 

 

       

                       MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA PARTECIPAZIONE           

 

   Il Consiglio di Istituto dell’IIS “E.Fermi”, nella sua riunione del 28 marzo 2019, in considerazione 

di quanto fino a qui premesso, ha deliberato per la partecipazione a Correre X la Vita e al fine del 

buon esito, sotto ogni profilo, della manifestazione, le seguenti modalità organizzative per la 

partecipazione di docenti, alunni, personale addetto e collaboratori scolastici alle quali i diretti 

interessati dovranno attenersi in maniera puntuale: 

 

1. le classi che afferiscono alla sede centrale di Ozieri, dopo la registrazione delle presenze che 

sarà effettuata in aula, accompagnate dai docenti in servizio alla prima ora e, laddove 

necessario, anche dai docenti di sostegno, raggiungeranno direttamente Piazza Garibaldi; 

qui si recheranno anche gli altri, rispettivi, docenti, che sono tenuti ad assicurare la 

propria presenza nell’ambito di svolgimento della manifestazione fino alla sua 

conclusione ovvero alle 13.00 circa; 

2. le classi delle sezioni associate effettueranno la verifica delle presenze in aula e 

successivamente insieme agli accompagnatori prenderanno posto sui pullman riservati. 

Sarà necessario prevedere un accompagnatore per ogni 15 allievi al quale, laddove 

necessario si dovranno aggiungere i docenti di sostegno. I nominativi degli studenti di 



ciascun gruppo unitamente a quello degli accompagnatori, dovrà essere riportato sugli 

appositi elenchi che saranno trasmessi all’indirizzo istituzionale della scuola, a cura dei 

coordinatori-referenti delle sezioni associate entro le 14.00 di lunedì 1°aprile. I gruppi 

così costituiti e registrati dovranno rimanere tali sempre, durante tutta la durata della 

manifestazione e, alle 13 circa, alla sua conclusione, in maniera ordinata riprenderanno 

posto sui pullman per fare rientro alle sedi scolastiche e da qui a casa. E’ vietato in 

maniera tassativa far viaggiare gli alunni sui mezzi di trasporto senza la presenza del 

numero corrispondente di accompagnatori previsti e comunicati. Altrettanto vietate sono 

le presenze e le partecipazioni non preventivamente annotate negli elenchi. Si recheranno a 

Ozieri, in Piazza Garibaldi, anche gli altri, rispettivi, docenti dei gruppi di ciascuna sezione 

associata, che sono tenuti ad assicurare la propria presenza nell’ambito di svolgimento 

della manifestazione fino alla sua conclusione ovvero alle 13.00 circa. 

3. I sig.ri collaboratori scolastici e il personale addetto ha l’obbligo di servizio, in tutta la 

mattinata del 3 aprile 2019, di assicurare la propria presenza nell’ambito di svolgimento 

della manifestazione, ovvero prima dell’orario di inizio e dopo la sua conclusione, nei 

punti e luoghi della piazza e del percorso, secondo gli orari e per tutte le funzioni e 

necessità, comunicate preventivamente dagli organizzatori prof.ri Silecchia e Pala e 

dall’Ufficio Tecnico di Istituto;  

4. considerata la partecipazione degli allievi dell’indirizzo serale di Ozieri alla manifestazione, 

le attività didattiche pomeridiane previste in orario il 3 aprile 2019 sono sospese. Anche questi 

allievi prenderanno parte all’iniziativa facendo riferimento comunque ai propri docenti che, 

compatibilmente con impegni presso altri istituti, assicureranno la propria presenza secondo 

le modalità indicate ai punti precedenti. 

 

 

  Si ringrazia per l’attenzione e il puntuale adempimento. 

 

 

 I Docenti Funzione Strumentale 

 

Proff. Angelo Pala e Alessandro Silecchia 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof. Antonio Ruzzu 

firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


