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Rignano sull’Arno, 15/02/2021
► Ai docenti di scienze motorie della Scuola Secondaria
► Ai docenti della scuola secondaria
► Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria
► Al sito web

Oggetto: Svolgimento delle attività di scienze motorie: chiarimenti
Com’è noto, l’andamento della pandemia ha determinato, sin dall’inizio del corrente anno
scolastico, una diversa modalità di svolgimento delle attività di scienze motorie.
La necessità di contenere i rischi di contagio da Covid-19 ha imposto, infatti, la stretta
osservanza di protocolli, tanto alle Istituzioni scolastiche quanto alle società sportive che utilizzano
gli spazi scolastici per attività pomeridiane. È il caso delle palestre dell’Istituto comprensivo
Rignano Incisa Valdarno, utilizzate in modo promiscuo e, per questo, soggette ad un rigido
protocollo di sanificazione, durante ed al termine delle attività motorie. Il personale ATA è infatti
tenuto:
•
•
•
•

ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
a sottoporre a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso
comune, gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
a garantire l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali interessati all’attività
motoria;
ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 15 minuti le palestre, i
corridoi e gli spogliatoi.

L’ampiezza dei locali adibiti a palestra, la fitta serie di adempimenti a carico del personale,
nonché lo scarso numero di collaboratori presenti nei plessi rende il protocollo di sanificazione
palestre allo stato attuale impraticabile.
Sono state pertanto individuate soluzioni alternative all’utilizzo della palestra, che aiutano a
rispettare il distanziamento previsto di 2 metri interpersonali e che consentono di praticare la
disciplina in modo alternativo, almeno fino al termine dell’emergenza epidemiologica:

A) Dove disponibili, utilizzo di spazi interni alla scuola, per esercizi a bassa intensità
motoria;
B) Ampio ricorso agli spazi esterni (cortili, giardini nelle pertinenze della scuola);
C) Ricorso a spazi alternativi.
Nello specifico, a Rignano sull’Arno il comune ha concesso alla scuola l’utilizzo del
piazzale A.Moro, opportunamente liberato dalle auto; nel comune di Incisa sono disponibili i
giardini del teatro del Vivaio.
E’ da rimarcare che praticare ginnastica all’aperto tonifica e favorisce l’ossigenazione degli
alunni, obbligati in aula al costante ricorso all’uso della mascherina che, all’aperto, durante gli
esercizi sportivi e a 2 metri di distanza, può invece essere rimossa.
In particolare si sottolinea alle SS.LL. che il raggiungimento del teatro del Vivaio, benché
non distante dalla sede della scuola secondaria Dante Alighieri di Incisa, sarà possibile solo se il
gruppo classe sarà accompagnato da due docenti e previa sottoscrizione della autorizzazione
accompagnamento “fuori dai locali scolastici”, compilata da ogni genitore all’atto dell’iscrizione e,
quindi, già in possesso di questa Istituzione scolastica.
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