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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 27/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 18/09/2019 

 

 Alla cortese attenzione 

  Dei genitori degli studenti 

 Dei docenti 

 Del personale ATA 

 Del Direttore SGA 

 Del RSPP d’Istituto 

  

OGGETTO: Autorizzazione e Norme svolgimento lezioni di Scienze motorie e sportive 

 

 Si comunicano, 

le seguenti norme relative allo svolgimento delle ore di Scienze motorie e sportive: 

1. Le lezioni di Scienze motorie e sportive si svolgeranno in Istituto e/o presso gli impianti 

sportivi comunali (Palazzetto dello sport, Palestra intercomunale, stadio, piscina, ecc.); 

2. Gli studenti si recheranno a piedi presso gli impianti sportivi insieme all’insegnante, 

attenendosi alle norme relative agli spostamenti previsti dal piano di sicurezza; 

3. Per accedere agli impianti è indispensabile cambiarsi le scarpe indossandone un paio adeguate 

(con le suole pulite); 

4. Ogni studente dovrà avere quanto necessario per provvedere all’igiene personale; 

5. E’ indispensabile indossare un abbigliamento adeguato, comodo, ovvero ginnico e sportivo, 

che dovrà essere sostituito a fine attività fisica per ovvi motivi igienici; 

6. Qualora le lezioni fossero previste alle prime ore, le classi entreranno regolarmente presso 

l’Istituto e solo in seguito all’appello si recheranno presso gli impianti sportivi; 

7. Qualora le lezioni fossero previste nelle ultime ore, le classi torneranno presso l’istituto prima 

del suono della campanella di uscita; 

8. Le eventuali uscite anticipate straordinarie dovranno essere richieste allo staff di Presidenza 

con il massimo preavviso possibile. 
 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

La parte terminale del com.to n. 27/F del 18/09/2019 deve essere restituita firmata al docente 

di Scienze motorie entro il 26/09/2019 

Il sottoscritto ___________________________ genitore dell’alunno/a ______________________  

classe ____________ (a.s. 2019/2020) dichiara di aver preso visione ed accettare quanto contenuto 

nel com. 27/F del 18/09/2019  in merito alle norme da seguire durante lo svolgimento delle lezioni 

di Scienze motorie e sportive 

Data __________________    Firma del genitore____________________________________  


