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          Cucciago, 02/02/2022 

Ai genitori degli alunni 
dell’IC  

Ai docenti di scienze 

motorie/sportive  

Ai docenti dell’IC  

Al Personale ATA 

E p.c. MC di Istituto  

E p.c. Referente Covid 

Dsga 

Sito web 

Bacheca r.e. 

Circ. n. 120 

Oggetto: scienze motorie/ educazione fisica- disposizioni  

 
Vista  e considerata tutta la normativa vigente in materia, il Piano scuola 2021-22 con le indicazioni del 
CTS ben definite in zona bianca con conseguenti e deducibili interpretazioni modulabili in relazione 
all’andamento epidemiologico nazionale e regionale, nell’ottica della minimizzazione del rischio e massima 

garanzia di sicurezza per gli alunni e tutto il personale operante all’interno dell’Istituto  e ,infine,  come 
da Documento per la pianificazione delle attività scolastiche per l’a.s. 2021-22 dell’IC e sentito il parere 
del MC di istituto, si rammenta quanto segue:  

 durante lo svolgimento delle attività didattiche gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere 
il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro nelle aule e negli altri ambienti 
scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre;  

 I docenti di scienze motorie / educazione fisica privilegeranno le attività all’aperto e garantiranno 
il rispetto pedissequo delle distanze di sicurezza ricordando che, in zona bianca, le attività di 
squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività 
individuali e che, in zona gialla e arancione, permanendo il sistema dei “colori”, è raccomandato 
lo svolgimento delle attività individuali;  

 Sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza previste e solo con la garanzia di questo da parte 
dei docenti, gli alunni possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra che 

deve essere areata continuamente con porte e finestre aperte per garantire costante 
ventilazione;  
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 Si ricorda che è comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli spogliatoi e durante gli 
spostamenti;  

 Nel caso in cui un solo alunno abbia ottenuto il permesso di uscire dalla palestra per recarsi ai 
servizi igienici dovrà disinfettarsi le mani con l’apposito gel prima e dopo l’utilizzo dei servizi;  

 Durante i tragitti per raggiungere palestre, campi sportivi e altri luoghi in cui svolgere attività 
didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di un 
metro, indossare la mascherina e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 
Restano salvi eventuali aggiornamenti a seguito di possibili novità regolamentari in materia.  

Ringraziando per la solita collaborazione, cordiali saluti.  

 

La dirigente scolastica  

         Dr.ssa Deborah Iacopino  
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