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Ai Genitori degli alunni Scuola Secondaria 
Ai docenti 

Al Sito 
 

CIRCOLARE N.32 
 
 

Oggetto: Educazione Motoria 
 
Gentili genitori, 
la ripresa delle lezioni in presenza rende necessario assicurare il pieno svolgimento delle 
attività di Educazione Fisica, nel rispetto ovviamente delle indicazioni di sicurezza del 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS). 

In proposito, il CTS ha indicato le modalità di ripresa delle attività motorie nel presente anno 
scolastico, precisando che “per	 lo	 svolgimento	 	 delle	 attività	 motorie	 …,	 ove	 possibile	 e	
compatibilmente	con	le	variabili	strutturali,	di	sicurezza	e	metereologiche,	bisogna	privilegiare	
lo	 svolgimento	 all’aperto,	 valorizzando	 lo	 spazio	 esterno	 quale	 occasione	 alternativa	 di	
apprendimento.		
Più adatta al contenimento del rischio è quindi  l’attività svolta all’aria aperta e per questo 
motivo, oltre che per le difficoltà correlate all’uso condiviso della nostra palestra di Furriolo 
con il Liceo e con le società sportive che ne fanno uso nel pomeriggio, preferiamo non portare 
gli alunni in palestra, almeno per il momento. Useremo	pertanto	il	cortile	esterno,	per	fare	
sport	all’aperto.		

Anche per l’Educazione Fisica dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: 
distanziamento,	protezione,	pulizia. 





Quanto al distanziamento, nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di 
squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 
permettano il distanziamento fisico. 

Rispetto al criterio della	protezione è utile ricordare che l’uso della mascherina – da non 
utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una adeguata 
quantità di ossigeno – è da prevedersi per gli spostamenti dall’aula al cortile esterno. 

Altro punto centrale è la pulizia: gli attrezzi personali, come i tappetini,  vanno puliti prima di 
riporli.   

Per quanto sopra, quindi: 
 

- Useremo  il cortile, per fare sport all’aperto; 

- Ogni alunno dovrà essere provvisto di tappetino personale: esso andrà portato a scuola 
avvolto nel cellophane (va benissimo quello della lavanderia, per esempio) o 
comunque in un sacchetto trasparente  e reso identificabile attraverso il nome e 
cognome scritto sul tappetino o sul cellophane medesimo; 

- Al termine di ogni lezione gli alunni stessi, considerato che lo sport praticato implica 
anche responsabilità civica,  provvederanno a pulire il proprio tappetino  tramite 
salviettine igienizzanti personali prima di riporlo nel suo involucro e conservarlo 
nell’apposito contenitore di classe, dove sarà custodito fino alla successiva lezione. 

 
Certa della  collaborazione, si prega  di provvedere a quanto sopra entro  lunedì 5 ottobre.  
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PROF.SSA RITA TROIANI  
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