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Circ. n. 21 del 06/10/2020 
                                                                                               Ai genitori e agli alunni  
                                                                                               Scuole Primarie e Secondaria di primo grado  
 
                                                                                               Ai docenti di Scienze motorie  
                                                                                               Ai collaboratori scolastici delle palestre  
                                                                                               I.C. GERENZANO 
 
Si comunica che i docenti di Scienze motorie, fin quando le condizioni metereologiche lo  
consentiranno, intendono far svolgere lezioni pratiche di motoria all'aperto, utilizzando gli spazi  
esterni a disposizione (cortile, giardino).  
Si richiede pertanto che, nei giorni in cui sono previste le ore di Scienze motorie, gli studenti  
giungano a scuola già indossando la tuta e scarpe adatte per recarsi nei suddetti luoghi.  
Quando sarà utilizzata la palestra, sarà necessario, invece, il cambio delle scarpe, utilizzando lo 
spazio ai bordi del campo o altro spazio dove viene previsto il distanziamento necessario tra 
postazione e postazione. 
Solo una classe può svolgere attività in palestra. Laddove l’orario presenti una sovrapposizione a 
turno una classe resta in aula. 
Gli alunni vanno in palestra indossando la mascherina e in fila indiana. 

Quando sono in palestra la mascherina deve essere posta sull’avambraccio e/o sotto il mento 
Le attrezzature delle palestre, se utilizzate, dovranno poi essere accuratamente sanificate a cura di 
un collaboratore scolastico in servizio.  
L’utilizzo di piccoli attrezzi deve essere limitato: laddove si dovessero usare gli attrezzi 
devono essere sanificati con specifici prodotti dopo ogni utilizzo prima di riporli e/o 
passarli ad altri. 
Non si possono scambiare indumenti, borracce, bottigliette o altro. 
In riferimento a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020, si rammenta che  
per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita  
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.  
Nelle prime fasi di riapertura delie scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 
mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 
fisico. 
Per la scuola secondaria “Fermi” per le ore di teoria, in classe, si chiede l’acquisto del seguente 
testo: Sport e immaginAzione – autori: Edo Zocca, Antonella Sbragi, Paolo Manetti – Casa editrice: 
G. D’Anna – Cod. ISBN: 987-88-577-9268-2 (rivolgersi alla Cartolibreria “la Mimosa” di Gerenzano) 
 
Si chiede a tutti senso di responsabilità al fine di comprendere il valore del “prendersi cura “della 
salute propria e altrui, in termini di prevenzione e di rispetto delle norme previste. 
 
 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Sabrina Gaspari                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                     
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