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A.S. 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 91 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: ripresa delle lezioni di Scienze Motorie nel Palasavena e dell’attività del Centro Sportivo Scolastico 

 

Da Lunedì 1 Febbraio riprenderanno le lezioni di Scienze Motorie nel Palasavena, che si svolgeranno come 

previsto dal protocollo di sicurezza sanitaria. 

Le attività saranno solo di carattere individuale, in piccoli gruppi in base alla turnazione stabilita dai docenti 

di Scienze Motorie, mantenendo il distanziamento e senza l’uso di attrezzi in comune tra gli studenti (vedi 

linee guida allegate). 

Non saranno utilizzati i bagni e gli spogliatoi (il cambio dei vestiti sarà effettuato nelle rispettive aule) e la 

palestra sarà sanificata a ogni cambio di classe con la macchina lavapavimenti acquistata dall’Istituto.  

 

Da Lunedì 15 Febbraio inizieranno anche le attività del Gruppo Sportivo pomeridiano e sarà possibile per 

gli studenti interessati effettuare attività motorie individuali, che si svolgeranno come previsto dal protocollo 

di sicurezza sanitaria. 

Le attività si svolgeranno in palestra nelle giornate di lunedì e martedì dalle ore 14.30 alle ore 16, secondo un 

calendario che verrà consegnato alle classi iscritte. 

Per partecipare alle attività è necessario: 

- il libretto verde dello sportivo; 

- oppure il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica; 

- oppure il certificato medico di attività agonistica per lo sport praticato. 

Si ricorda che il certificato medico ha validità un anno dalla data di emissione. 

Per gli studenti del triennio le attività del Gruppo Sportivo saranno riconosciute come credito formativo con 

almeno 4 presenze anche in attività diverse. 

Per informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Manuela Della Godenza o al proprio docente di Scienze Motorie. 

 

San Lazzaro di Savena, 27 gennaio 2021    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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