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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 
VENOSA  

 
Prot. n. 6294        Venosa,   14/09/2021 
 
Circolare n. 15 

 Ai docenti di scienze motorie 
 Agli studenti 
 Alle famiglie 
 All’albo on line 

 
Oggetto: educazione fisica e palestre 
 
 Ai fini dello svolgimento dell’ora di educazione fisica/scienze motorie si riporta integralmente 
quanto previsto dal Piano Scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione”: 
 
“Educazione fisica e palestre 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il 
CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti,salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso,è 
raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle 
palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in 
relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono 
possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 
arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Come già previsto nel 
precedente a.s. 2020/2021, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività 
didattiche. Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne 
prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a 
sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente 
all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche 
non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità 
di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di 
riferimento”. 
E’fatto obbligo attenersi, allo stato attuale, a tale disposizione. 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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