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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 25 M 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 23/09/2020 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Degli studenti e delle studentesse e Delle loro 

famiglie 

▪ Dei docenti di Scienze Motorie 

E, p/c 

▪ Del personale docente 

▪ Del personale ATA  

▪ al sito web 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento di attività all’aperto durante le ore di Scienze Motorie -MARCHI 

Vista l'attuale impossibilità di utilizzare gli impianti sportivi per poter svolgere lezioni ed esercitazioni 

pratiche perché chiusi, gli insegnanti di Scienze Motorie dell'Istituto Marchi di Pescia, acquisito il parere del 

Collegio dei Docenti (delibera n. 8 - Collegio docenti 10/09/2020), hanno inserito nella programmazione 

disciplinare di Dipartimento per l’a.s. 2020/2021 la possibilità di effettuare alcune uscite a piedi sul territorio 

per poter effettuare, condizioni metereologiche permettendo, un'attività motoria semplice ma comunque 

fisiologicamente utile e importante rappresentata dalla camminata all'aperto; verranno individuati percorsi 

adatti (come quelli lungo il torrente Pescia). Durante tali attività verrà sviluppata la conoscenza della tecnica 

della camminata con bastoni (Nordic walking) con l'utilizzo degli attrezzi specifici acquistati dalla scuola; 

durante l'attività motoria verranno rigorosamente rispettate tutte le norme di sicurezza anti-Covid previste 

dalla normativa vigente e nel regolamento approvato dal Consiglio di Istituto (distanziamento fisico, 

sanificazione delle attrezzature, ecc). Le uscite si svolgeranno interamente nell’orario previsto per la lezione di 

Scienze Motorie e consentiranno agli studenti il rientro nelle proprie aule in tempo per prepararsi alla lezione 

successiva (uso dei servizi igienici, eventuale cambio scarpe, ricreazione…).Tutte le attività si svolgeranno nel 

pieno rispetto di quanto stabilito nelle “Norme per lo svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie e sportive 

Sede Marchi – Pescia” (delibera n. 17 Consiglio Istituto del 22/11/2019 PROT. N. 4125/F2) pubblicate sul sito 

nella sezione “Regolamenti”. 

Si chiede quindi con la presente l’autorizzazione allo svolgimento delle attività sopra descritte, da 

restituire firmata agli insegnanti di Scienze Motorie entro la fine del mese di settembre. Le attività non potranno 

iniziare se non sono presenti le autorizzazioni di tutti gli studenti della classe.  

 

Pescia, 22 settembre 2020  

Il 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) 

ALLEGATO: AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI. L’ALLEGATO DEVE ESSERE RICONSEGNATO CORRETTAMENTE 

COMPILATO AL PROPRIO DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE. 
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