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Avviso n. 25 

Oggetto: ATTIVITA’ SPORTIVA IN PALESTRA E ALL’APERTO 

VISTE Il Piano Scuola MIUR 20/21, linee guida per settembre,  DM 39 del 26/6/20, d’ora in poi 

DM n. 39 

VISTO il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore 

Scolastico  

VISTE le note USR “A.S. 20-21 e COVID – materiali per la ripartenza” pubblicate in queste 

settimane dal Direttore Generale USR Emilia-Romagna Stefano Versari 

VISTO il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7/7/20 

VISTO lo stralcio del verbale n. 100 del Comitato Tecnico Scientifico del 10/8/20 

VISTE le linee guida per la didattica integrata del MIUR, come da DM 89 del 7/8/2020 

VISTO il rapporto ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020 

VISTA l’integrazione al regolamento d’Istituto per l’emergenza Covid-19 approvato 

dal Collegio dei docenti e dal consiglio d’ Istituto 

  

Sono consentite soltanto attività motorie ed esercizi individuali e sono vietati gli sport 

di gruppo che prevedono riduzione della distanza obbligatoria di almeno due metri 

(DM 39, pag. 16). Pertanto con la presente si dà mandato al dipartimento di Scienze 

Motorie di entrambi i plessi di aggiornare la propria programmazione didattica 

rivedendo la parte di esercizi e attività pratica in vista di favorire attività fisica e 

motoria individuale al posto degli sport di squadra. La modalità di effettuazione di 

attività sportive in ogni caso richiede la presenza vigile del docente, a disciplinare lo 

svolgimento delle stesse secondo le regole sanitarie previste dal Documento Tecnico 

su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico. 

Durante lo svolgimento dell’attività sportiva non è previsto uso della mascherina. E’ 

previsto invece per recarsi in palestra o all’aperto o al rientro in aula. 
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I docenti di Scienze Motorie possono svolgere, quando le condizioni climatiche lo 

consentono, l’attività sportiva all’aperto utilizzando il cortile della scuola o altro 

luogo della città (parchi comunali) che ritengano utile per svolgere attività motoria. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 

 


