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 Alla cortese attenzione 
  docenti di scienze motorie 

 degli alunni 
 

 
 

OGGETTO: Attività di scienze motorie e sportive – Strutture esterne all’Istituto “Forti” 
 
Si segnala che, non disponendo l'istituto “Forti” di Monsummano Terme di un locale adeguatamente 

attrezzato, le lezioni della disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE che comportino attività motorie si 

dovranno obbligatoriamente svolgere nei locali appositamente adibiti presso le strutture esterne all’Istituto, 

ovvero al Palazzetto dello Sport, allo Stadio o in altre aree attrezzate. Il Dirigente scolastico vieta l’utilizzo 

degli spazi interni dell’edificio per le attività ginniche in quanto chiaramente non adeguati. Le lezioni teoriche 

potranno essere svolte, invece, nelle aule dell'istituto. 

 

Si ricorda agli studenti che durante le attività motorie devono indossare l’abbigliamento adeguato, così come 

consigliato dai loro docenti. Durante le attività ginniche è inoltre fatto divieto di indossare ogni oggetto che 

possa costituire ragione di pericolo come spille, fermagli rigidi, occhiali non infrangibili. 

 

Occorre che gli alunni avvisino sempre l’insegnante anche dei più piccoli traumi occorsi durante la lezione 

per permettere (oltre che un primo intervento) di compilare in tempo debito gli appositi moduli di denuncia 

di infortuni come previsto dalla normativa vigente. 

 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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