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Roma, 26.10.2020
CIRCOLARE n.31
Oggetto: attività sportive curriculari ed extracurriculari a scuola
In relazione all’oggetto, comunico che i docenti di educazione motoria e fisica di questa Istituzione Scolastica, facendo
seguito al Protocollo Sportivo, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento dello Sport, riguardo le
linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, hanno attestato che le lezioni di Educazione Motoria
e Fisica, vengono eseguite secondo la normativa vigente.
Pertanto vengono garantite sia le modalità che il distanziamento durante l’attività sportiva nonché la sanificazione
quotidiana degli ambienti e delle attrezzature utilizzate, a ogni cambio di gruppo classe.
Il personale docente presta servizio utilizzando dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 cercando il più possibile di
evitare ogni tipo di contatto con l’alunno.
Come da normativa sono stati sospese tutte le lezioni riguardanti sport di squadra ad eccezione degli esercizi di tecnica
individuale finalizzati allo svolgimento degli stessi.
La didattica è stata pertanto modificata, implementando un maggior numero di esercizi individuali, di coordinazione, di
forza e di rapidità, etc... che vengono svolti ad una distanza di due metri tra ciascun alunno, e che sarà integrata –
nell’ambito della libertà di insegnamento garantita dalla Carta Costituzionale, da lezioni di teoria.
Per quanto riguarda il corso di Karate interno e svolto in orario pomeridiano, in attesa del nuovo protocollo sportivo
riguardo gli sport da combattimento, per garantire ai bambini una continuità sportiva e il loro diritto al movimento si
svolgeranno lezioni di GIOCO SPORT il martedì e il giovedì alla stessa ora rispettando le disposizioni e i protocolli di
sicurezza. Per evitare situazioni di contatto i bambini non indosseranno il kimono quindi verranno già cambiati e non si
monterà il tatami, dunque la lezione si svolgerà in tutta la palestra con scarpe o calzini anti-scivolo per una migliore
gestione delle distanze.
Grazie per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

