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Rignano sull’Arno, 05/10/2020
Ai docenti di scienze motorie della
scuola secondaria
Ai docenti della scuola primaria
Ai docenti fiduciari dei plessi
Al sito web

Oggetto: Chiarimenti di carattere organizzativo sulle attività di educazione fisica
Dovendo le Istituzioni scolastiche procedere ad una ripresa delle attività di educazione fisica in
sicurezza, in ottemperanza alle misure previste dall’allegato del DPCM 17 maggio 2020 e dal DPCM 14
luglio 2020 ed essendo necessario garantire alle palestre misure di sanificazione quotidiana, al momento
effettuabili con difficoltà, si dispone che, fino a diverse indicazioni, le attività fisiche si svolgano, ove
possibile, esclusivamente in spazi esterni.
Nelle more della prossima definizione di un Regolamento, da sottoporre all’approvazione del
Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, che disciplinerà, pertanto, le modalità di utilizzo delle
palestre stesse, si ricorda che sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo e che deve essere
privilegiato, in ogni caso, lo svolgimento delle attività all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale
occasione alternativa di apprendimento.
Tuttavia, poiché l’attività all’aperto non può esaurire lo svolgimento delle attività previste dal
curricolo disciplinare e poiché solo parte dei contenuti possono essere svolti outdoor, in spazi esterni
per lo più non attrezzati, né adatti a tutte le attività motorie e nemmeno idonei in ogni condizione
meteorologica, per questo periodo iniziale si consiglia di implementare le attività da svolgersi in aula.
Giova ricordare, infine, che le attività motorie proposte dal docente devono essere svolte nel
rispetto della distanza minima fra le persone che, nell’attività intensa, deve prevedere una separazione di
almeno 2 metri.
Si confida in una fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

