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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 24/F
 Pubblicato sul sito della scuola in data 23 settembre 2020

Alla cortese attenzione
 Dei genitori degli studenti
 Del personale docente
 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 terranno in Istituto e/o presso gli impianti sportivi 
comunali (Palazzetto dello sport, Palestra intercomunale o Stadio) in osservanza del Protocollo 
anticovid previsto dal gestore degli impianti (delibera n. 8 Collegio Docenti n.2 del 10/09/2020). 
I docenti della disciplina provvederanno ad informare dettagliatamente le proprie classi sulle 
norme previste da tale protocollo.

2. Gli studenti si recheranno a piedi presso gli impianti sportivi insieme all’insegnante, 
attenendosi scrupolosamente alle norme relative agli spostamenti previsti dal piano di sicurezza 
(vd. mappa allegata alla presente).

3. Per accedere agli impianti è indispensabile cambiarsi le scarpe indossandone un paio adeguate 
(con le suole pulite).

4. 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.

5. Qualora le lezioni fossero previste nelle ultime ore, le classi torneranno presso l’Istituto prima del 
suono della campanella di uscita.

6. Tutte le attività avverranno nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Scienze motorie 
(pubblicato sul sito d’Istituto e accessibile al seguente link: Regolamento Scienze motorie).

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)

ALLEGATI:
1. Autorizzazione attività Scienze motorie
2. Mappa percorso a piedi per raggiungere impianti sportivi
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