
 

 Ai docenti 

Agli alunni 

Al DSGA ff. 

Circolare n.177 

 
 OGGETTO: Disciplina delle uscite all'esterno per attività fisica durante le lezioni di Scienze Motorie 

 

A partire da lunedì 10/05/21, in tutti i casi in cui le condizioni meteorologiche lo consentano, le attività 

durante le ore di Scienze Motorie si possono svolgere all'aperto nei luoghi appositamente individuati riportati 

negli allegati grafici. 

Gli allievi potranno uscire se si soddisfano i seguente requisiti: 

1. c'è la disponibilità del docente ad accompagnare gli allievi all'esterno; 

2. si programmino attività su posto che non prevedano il contatto tra i ragazzi o lo scambio di attrezzi 

ginnici; 

3. si mantenga rigorosamente, durante l’attività fisica, la distanza di sicurezza di 2 m tra gli alunni e 

tutte le indicazioni e prescrizioni di sicurezza ormai consuete; 

 

Non c’è la possibilità di utilizzare gli spogliatoi pertanto è necessario venire a scuola già muniti di idoneo 

abbigliamento. 

I docenti in servizio accompagneranno le classi e vigileranno sul rispetto delle misure di distanziamento e 

sull’uso della mascherina che è obbligatoria durante gli spostamenti e durante i momenti in cui non si 

effettua attività fisica. Sarà possibile toglierla unicamente durante le fasi di attività rispettando il 

distanziamento previsto di 2 m. 

  

Per la sede di via G. Rosato, si richiama la necessità di porre particolare attenzione a non far sconfinare 

gli allievi nelle aree esterne riservate ai mezzi d’opera del cantiere. 

 

Tutto il personale è tenuto a non utilizzare come parcheggio o area di manovra le aree individuate per le 

attività fisiche. 

Per l'uscita all’aperto si seguiranno i percorsi assegnati alle classi per le fasi di ingresso ed uscita. 

 

Durante le uscite all’aperto: 

1. i gruppi classe, dovranno restare il più possibile compatti e all'interno dei settori loro assegnati, 

evitando contatti con altri gruppi. Il rispetto puntuale di tale disposizione riveste un’importanza 

fondamentale in quanto consentirà di circoscrivere l’entità dei contatti in presenza di “caso sospetto” 

2. sarà cura dei docenti, individuare le aree da utilizzare per la propria classe in caso di 

contemporaneità di più classi in orario e stabilire eventuali turni tra i propri allievi nel caso che gli spazi 

disponibili non siano sufficienti 

Le presenti disposizioni, verranno recepite nel Documento di pianificazione delle attività scolastiche 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 




