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                       CIRC. N°  150 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      14/01/2022 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i          

Personale Ata   

OGGETTO Ripresa delle attività pratiche di Scienze Motorie 

 

 
Tenendo conto dell’attuale situazione di emergenza, ma considerando al tempo stesso l’importanza del 

benessere psico-fisico dei nostri studenti, il Dipartimento di Scienze Motorie e il Dirigente Scolastico 

comunicano la ripresa delle attività pratiche di Scienze Motorie da lunedì 17 gennaio 2022. 

 

Si richiede massimo rigore sia per quando riguarda il distanziamento nello spogliatoio (cui possono 

accedere al massimo 8 alunni contemporaneamente) e il rispetto delle consuete misure di prevenzione 

(utilizzo delle mascherine, igienizzazione delle mani ecc.), sia per la scelta delle attività da svolgere in palestra.  

Si potranno svolgere ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA’ INDIVIDUALI E STATICHE: esercizi 

posturali, di tonificazione generale, yoga, pilates e affini, ma comunque a basso impatto e con intensità 

aerobica contenuta, in modo che possano essere svolte agevolmente indossando la mascherina.  

Gli studenti collaboreranno all’igienizzazione a fine lezione di eventuali attrezzature utilizzate (ad esempio 

tappetini).  

Si suggerisce anche di portare dei teli personali in microfibra o affini, qualora se ne disponga. 

Grazie per la collaborazione. 
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