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COMPORTAMENTO: nel giorno in cui si svolge l’ora di Educazione Fisica, gli alunni
dovranno arrivare a scuola vestiti con la tuta e la maglietta per svolgere l’attività in palestra.
Nella sacca da ginnastica i ragazzi dovranno avere scarpe di ricambio con suola pulita,
maglietta di ricambio, salviette deumidificate, un disinfettante piccolo e una borraccia
contenente acqua. Il cambio della maglietta e delle scarpe avverrà in una zona sicura
indicata dal docente di Educazione Fisica. Gli indumenti tolti andranno riposti nella propria
sacca
gli studenti devono aspettare l’insegnante in aula. Il tragitto verso la palestra dovrà essere
compiuto senza recare disturbo alle attività didattiche in corso nelle altre classi.
Durante le attività occorre evitare di indossare oggetti che possano essere pericolosi: Gli
oggetti che potrebbero risultare pericolosi: braccialetti, orecchini, anelli, collane, fermagli
rigidi per i capelli, apparecchi dentali mobili ecc. dovranno essere tolti prima dell’inizio
della lezione e riposti in un luogo sicuro indicato dal docente.
Gli alunni con i capelli lunghi dovranno recarsi a scuola con i capelli già legati.
Dopo la lezione i ragazzi dovranno disinfettare l’attrezzattura eventualmente utilizzata,
cambiarsi la maglietta e le scarpe, passare la salvietta deumidificata su viso, mani e collo e
disinfettare le mani. Non è consentito l’uso di nessun tipo di deodorante.
La scuola non è responsabile di soldi, cellulari o oggetti di valore dei ragazzi (nessun
oggetto verrà ritirato o custodito dal personale docente).
Si prega di compilare, tagliare e restituire all’insegnante di scienze motorie
Qualora il ragazzo/a sia indisposto/a e non possa partecipare alle attività, è richiesto che i
genitori ne diano avviso tramite diario. Sono consentiti n. 3 riposi giustificati per
quadrimestre. Gli allievi giustificati sono tenuti a presentarsi in palestra indossando le
scarpe idonee all’attività e svolgeranno, secondo le loro possibilità, dei compiti
adattati.
Occorre che gli alunni avvisino sempre l’insegnante dei più piccoli traumi occorsi
durante la lezione per permettere un tempestivo intervento e la comunicazione ai
genitori dell'accaduto. Nel caso in cui l'allievo si rivolga al pronto soccorso sarà
necessario consegnare in segreteria entro il giorno successivo il certificato attestante
l'avvenuta consultazione medica.
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In allegato il modello di autorizzazione per le uscite didattiche
…………………………………………………………………………………………………………
…………………
AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE
Io sottoscritto…………………………………genitore dell’alunno/a…...………………..
.………….. classe………autorizzo mio figlio/a partecipare alle attività scolastiche che si
svolgeranno all’esterno della scuola (cortile delle scuole, Parco nella zona limitrofa alla scuola) nel
corso dell’anno scolastico 2021-2022. L’allievo/a sarà sempre accompagnato in tutte le attività da
un docente.
Con la firma della presente si richiama la responsabilità in educando dei genitori, come previsto
della vigente legislazione, così che per eventuali danni a persone o cose causate da comportamenti
scorretti dei figli potrebbero essere imputabili alla loro responsabilità.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento di
Istituto.
Inoltre DICHIARO CHE MIO FIGLIO/A PUO’ SVOLGERE ATTIVITA’ MOTORIA DI
BASE.
E’ MIA RESPONSABILITA’ INFORMARE TEMPESTIVAMENTE IL DOCENTE DI
EDUCAZIONE FISICA CIRCA EVENTUALI PROBLEMI DI SALUTE IN ATTO,
PRECEDENTI O SUCCESSIVI CHE POSSANO INCIDERE SULLA PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITA’ MOTORIE.

TORINO
FIRMA………………………………

La turnazione delle classi all’interno delle palestre, le disposizioni in materia di pulizia e igiene ai
sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione COVID, così come le
modalità di accesso ai locali saranno definite con specifica disposizione del Dirigente scolastico e
del DSGA

