Analysis-Leaded approach of Levels
of Inclusivity in School to reduce
early school leaving
2020-1-IT02-KA201-078977

Content Curation at school: tools
and methodologies for teachers
2019-1-IT02-KA201-062180

Circolare 125
A tutti i docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Atti
Bacheca RE
Sito

Oggetto: Disposizioni relative alle attività sportive, alla mensa, alla ricreazione
Vista
Vista
Valutato

la situazione emergenziale in atto;
la normativa vigente in materia;
opportuno adottare comportamenti prudenziali e di cautela;

Premesso

che per l’attività sportiva dalla lettura degli ultimi documenti normativi non si
evincono particolari raccomandazioni specifiche per l’utilizzo delle palestre e che,
pertanto, si può fare riferimento al Piano scuola 2021/2022 nel quale si evidenzia che
“per le attività motorie e sportive, nelle zone bianche, nelle palestre dovranno essere
privilegiate attività individuali”.

SI RACCOMANDA
vivamente ai docenti di educazione motoria, alle insegnanti della scuola primaria e all’esperto del
Progetto Scuola Attiva Kid’s, di progettare attività di carattere individuale preferibilmente all’aperto
se il meteo lo consente e, se svolte in palestra, di areare in modo adeguato i locali.
EVITARE
sport di squadra e di contatto o che prevedano l’utilizzo di attrezzature condivise, le quali, peraltro,
devono essere assolutamente sempre igienizzate.
All’interno della palestra bisogna mantenere il necessario distanziamento di almeno 2 metri, così
come anche all’esterno.
Qualora dovessero essere utilizzati gli spogliatoi si potrà accedere massimo in due e nel rispetto delle
misure di sicurezza: mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento e areazione dei locali.
I collaboratori scolastici addetti all’area palestra dovranno igienizzare tra un turno e l’altro.

Premesso

che qualora dovesse verificarsi 1 caso di positività in una classe di scuola primaria e
che l’attività continuerà in presenza ma il pasto dovrà essere assicurato ad una distanza
di 2 metri, così come il tempo della merenda,

SI DISPONE
qualora ci siano 1 o 2 classi in questa situazione, che svolgano il pasto nel refettorio negli spazi fatti
predisporre alla debita distanza di 2 metri (sono stati creati due spazi all’interno del refettorio per 2
soli gruppi secondo la necessità delle classi che dovessero essere nella situazione suddetta). Nel caso
in cui ci dovessero essere più di due classi organizzeremo il servizio nel modo più congruo anche con
eventuale sospensione della mensa per motivi di forza maggiore e/o utilizzando altri ambienti
preventivamente igienizzati e che garantiscano la distanza di 2 metri.
Riguardo alla merenda sempre nei casi anzidetti, due classi al max potranno farla nel refettorio sempre
a due metri di distanza e con la debita igienizzazione e areazione dei locali. Se il tempo lo consente
si raccomanda di svolgere la pausa nel cortile.
Se le classi sono più di due nella condizione suddetta si dispone l’utilizzo della palestra e della
biblioteca (per 1 classe alla volta a turno sempre, però, in presenza di positività).
Riguardo alla secondaria, qualora ci dovesse essere 1 caso di positività, tutti coloro che saranno in
presenza potranno svolgere la merenda negli spazi esterni alla debita distanza di 2 metri se il meteo
lo rende possibile, altrimenti si utilizzeranno a turno locali che consentono tale distanziamento quali
l’aula polifunzionale, la palestra ed eventualmente l’atrio del primo piano preventivamente e
successivamente igienizzati.
Queste disposizioni valgono fino al perdurare dell’attuale situazione di criticità.
Qualora vi siano criticità di cui si necessita di chiarimenti e o di interventi, si prega di contattare la
dirigente scolastica per fissare un appuntamento anche telefonico o di inviare email a
bric81000c@istruzione.it
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