Stresa 24 Febbraio 2021
Ai genitori degli alunni
dell'I.C. Rebora di Stresa
Ai docenti di Educazione Fisica
e.p.c. al Consiglio di Istituto
Al DSGA
al personale ATA

DETERMINA DIRIGENZIALE
INERENTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI ED. FISICA/SCIENZE MOTORIE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. 165/01 art.25;
VISTO il D.lgs. 81/08;
VISTO il D.P.C.M. 3/11/2020 art.1 c.9 lett.s;
VISTA la NOTA MIUR 1990 del 5 Novembre 2020;
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 art. 1 lett.d;
CONSIDERATA la recente pubblicazione della NOTA MIUR 507 del 22/02/2021 con la quale è stata
fornita la "corretta interpretazione " delle disposizioni governative emanate in materia di
contenimento del rischio epidemiologico da covid-19 nell'ambito delle attività didattiche e rispetto
all' "Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle
attività pratiche nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito
curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del
Dipartimento della Protezione Civile.
TENUTO CONTO del PROTOCOLLO DIRIGENZIALE per il rientro a scuola in sicurezza pubblicato sul
Sito dell'Istituto;
VISTA la Circolare n° 36 del 6/11/20 prot. 2462;
SENTITO il Dipartimento di Educazione Fisica/Attività Motoria di Istituto;
VALUTATO di poter procedere ad una graduale ripresa delle attività motorie all'aperto ed in palestra
per tutti i nostri studenti, anche i più piccoli, in considerazione dell'avvicinarsi della bella Stagione;
Per i motivi indicati che si intendono formalmente riportati e trascritti
DISPONE
1. le attività didattiche di Educazione Fisica/Scienze Motorie saranno preferibilmente
organizzate all'aperto, tempo permettendo, secondo le seguenti modalità:
Sede Centrale: Viale Virgilio, 1 - 28838 - STRESA (VB)
Codice Fiscale: 93020500034 - Codice MIUR: VBIC81100A
Codice Univoco: UFRPW4 - Tel.: 0323/30372 - Fax: 0323/33637
E-mail: vbic81100a@istruzione.it - segreteria@icstresa.it
E-mail Certificata: vbic81100a@pec.istruzione.it Sito Web:www.icstresa.edu.it

 esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività
didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di
distanziamento interpersonale di almeno due metri;

2. le attività didattiche di educazione fisica organizzate all'interno delle due palestre nei plessi
di Stresa Primaria e Stresa viale Virgilio saranno svolte nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante prima e dopo l’attività
motoria con gli appositi erogatori posti nelle palestre;
 Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli alunni e gli insegnanti sono tenuti
a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro negli
spostamenti e di almeno 2 metri nelle palestre durante le attività.
 Sarà posizionata apposita segnaletica nelle palestre per indicare le postazioni
distanziate per gli alunni ad almeno 2,5 mt .
 "esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano
svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al
chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri
con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive
individuali".
Sulla base di tali disposizioni (indicate nella recente NOTA MIUR), sentito il Dipartimento di
Educazione Fisica, l’attività didattica di Scienze Motorie e di Educazione Fisica sarà proposta dagli
insegnanti di materia nel rispetto delle regole anti – contagio;
Sono consentite le seguenti attività pratiche, da svolgere principalmente all’aperto e soprattutto in
condizioni meteo favorevoli.
1) l’attività fisica individuale a corpo libero;
2) la ginnastica posturale o propriocettiva;
3) esercizi di coordinazione o di stretching;
4) esercizi di rilassamento;
5) pilates;
6) ballo e coreografie individuali;
7) gesti tecnici fondamentali di alcuni sport di squadra (svolti individualmente), sport individuali come
atletica e preatletica;
8) ogni eventuale attrezzo utilizzato nella lezione, verrà disinfettato dal docente prima e dopo
l’attività proposta.
 È fatto salvo il divieto dell'uso degli spogliatoi.
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 È auspicabile l'uso in palestra di apposite scarpe da ginnastica "dedicate alla palestra" in ogni
caso i CS provvederanno all'igienizzazione delle palestre.
 Ogni alunno provvederà ad utilizzare un asciugamano/telo/tappetino personale
appositamente riposto in un sacchetto sigillato e portato in occasione delle lezioni.
In ottemperanza a quanto indicato e precisato dalla NOTA MIUR 507 del 22 Feb2021 permane
l'obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle
singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici,
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
A tal proposito si indicano:
 spostamenti a piedi e camminate nei pressi dell’istituto (es lungolago) e/o eventuali percorsi
trekking (tracciati dal C.A.I) anche di tipo ricreazionale (svolta per divertimento, per socializzare,
per allenarsi) previa verifica dell'avvenuta acquisizione dell'autorizzazione delle famiglie per le
uscite sul territorio;
 eventuali percorsi in bicicletta;
 eventuale adesione a progetti proposti da associazioni ed enti locali (da tenere in orario curricolare
e/o extracurricolare con l’intervento di esperti).
Si precisa che sono esclusi dall'obbligo di utilizzo dei DPI i bambini di età inferiore ai sei anni e i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che
per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fatto obbligo per i genitori di segnalare eventuali situazioni di incompatibilità a codesta
Direzione.
Il Dirigente Scolastico si riserva di modificare le presenti disposizioni nell'esercizio delle sue funzioni
in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica territoriale.
Le presenti disposizioni saranno valide a partire dal 25 febbraio per le attività all’aperto e dal 1 marzo
per le attività all’interno delle palestre.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serena Acciarino
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e
succ.m.i.
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