
Circolare Interna n. 43

 AI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITÀ
GENITORIALE DEGLI ALUNNI

AI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE

ALL’UFFICIO DIDATTICA

Al sito web

Oggetto: Modalità operative per l’attività di scienze motorie dal 28 settembre 2020.

Si comunicano le seguenti indicazioni operative, che saranno in vigore da  lunedì 28 settembre
2020.
Le lezioni si svolgeranno presso i seguenti impianti:

• P�a�l�e�s�t�r�a� �i�n�t�e�r�n�a� �d�e�l�l�a sede centrale;
• Spazio esterno della sede centrale;
• Palestra di via Milano;
• Piscina Comunale;
• Stadio Comunale;
• Slargo adiacente via Generale Alberto Dalla Chiesa;
• Villa Comunale;
• Percorso di Trekking Urbano�.

La modalità di trasferimento e di accesso ai vari impianti sarà illustrata agli alunni dal proprio
docente. L’ingresso deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti e rispettare
il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
In tutte le strutture/spazi si osserveranno le seguenti regole:

• Gli spostamenti dalle aule alle palestre/spazi dovranno avvenire mantenendo la distanza
interpersonale di un metro e indossando la mascherina;

• Igienizzare le mani con le soluzioni disinfettanti presenti all’ingresso della palestra (sia in
entrata che in uscita);





• Gli  studenti  dovranno  arrivare  a  scuola  con  gli  indumenti,  per  svolgere  l’attività,  già
indossati. E’consentito un minimo cambio di indumenti che dovranno essere riposti in uno
specifico  sacchetto  sigillato.  Evitare  di  lasciare  in  luoghi  condivisi  con  gli  altri  gli
indumenti indossati;

• È obbligatorio l’uso di scarpe idonee per svolgere l’attività;
• Non è consentito  l’uso degli  spogliatoi.  E’  consigliato  utilizzare  salviette  umidificate  e

igienizzanti. Nelle palestre interne sarà allestito uno spogliatoio dove potranno accedere le
ragazze per il cambio degli indumenti e rimanere solo per il tempo necessario a questa
operazione. Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina e sedersi mantenendo la distanza
interpersonale di un metro, nel rispetto del distanziamento;

• E’ obbligatorio bere da borracce o bottigliette personali;
• Durante l’attività motoria gli alunni non dovranno utilizzare la mascherina ma mantenere

la distanza interpersonale di due metri;
• �Gli  studenti  che per  validi  motivi  non potranno svolgere  la  lezione dovranno rimanere

seduti  indossando la mascherina nel luogo indicato dal docente e non interagire con i
compagni;

• A�l� �t�e�r�m�i�n�e� �d�e�l�l�a� �l�e�z�i�o�n�e� �g�l�i� �s�t�u�d�e�n�t�i� �s�a�r�a�n�n�o� �a�c�c�o�m�p�a�g�n�a�t�i� �i�n� �a�u�l�a� �d�a�l� �d�o�c�e�n�t�e�. Se le ore di
Scienze  Motorie  fossero  collocate  all’ultima  ora  di  lezione  gli  alunni  potranno  essere
licenziati dalle suddette palestre/spazi per far rientro nelle proprie abitazioni� .

In  allegato  il  format  dell’autorizzazione  necessaria  per  svolgere  le  suddette  attività.  Tale
autorizzazione deve essere firmata da entrambi i genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale
insieme alla copia dei documenti di riconoscimento. L’autorizzazione deve essere consegnata al
Docente di Scienze Motorie  che raccoglierà tale documentazione e la consegnerà a sua volta
all’Ufficio del Protocollo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosario Di Luciano



Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto di Istruzione Superiore

Palazzolo Acreide

_l_  sottoscritt_  __________________________   nato  a  ____________________  e  residente  a

___________________________  in  via  ____________________________,  genitore/tutore  dell’alunn_

_________________________regolarmente iscritto e  frequentante la  classe _____ dell’Istituto/Liceo

___________________________ di Palazzolo Acreide, 

AUTORIZZA

_l_  propri__ figli__ 
 a raggiungere a piedi la palestra della sede centrale, la palestra di via Milano, la piscina

comunale, lo stadio comunale, lo slargo adiacente la via Generale Alberto Dalla Chiesa,
accompagnato dal docente di Scienze Motorie secondo l’orario settimanale delle lezioni
ed anche durante ore di supplenza e/o Potenziamento;

 a svolgere lezioni pratiche in ambiente naturale (Villa Comunale, Trekking Urbano).
 Ad uscire  direttamente  dalle  suddette  sedi  nel  caso  in  cui  le  ore  di  Scienze  motorie,

supplenza o Potenziamento fossero collocate all’ultima ora.

Si solleva la scuola da ogni responsabilità civile e penale per comportamenti del/della propri_
figli__ non conformi al Regolamento d’Istituto.

Palazzolo Acreide, _________________________________

Firma (Padre)*                                                                           Firma (Madre)*

____________________________________                               ____________________________________

*Si allegano copia dei documenti di riconoscimento


