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                                                                       Trebisacce, 06/10/2021 

Circolare n. 54   

A.S. 2021/22 

                                                        

Alle Famiglie alunni I Grado  

Ai Docenti di Scienze Motorie  

Al DSGA  

Atti 

 

Oggetto: Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento 

delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione fisica in ambito curricolare ed extra-

curricolare e convenzione esterna per l’espletamento di dette attività. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Protocollo d‟intesa per il rientro a scuola in sicurezza approvato con D.M. del 14 agosto 2021; 

Visto il Piano Scuola a.s. 2021/22 del 27/07/2021 che prevede che ”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 per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due 

metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l‟adeguata aerazione dei locali”; 

Viste  le raccomandazioni del CTS e la nota prot. n. 507 del 22.02.2021 e ss.mm.ii. con la quale il M.I. 

precisa quanto segue: „Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi 

territori, porranno particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a 

prediligere attività all‟aperto o individuali, tenendo conto di quanto già esposto e qui di seguito riassunto: • 

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; • 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 
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svolgimento le attività fisiche sportive individuali; 

Visto il Regolamento anti Covid dell‟Istituto Comprensivo di Trebisacce (CS);  

Considerato che le attività sportive individuali e l‟attività sportiva all‟aperto sono in ogni caso da 

preferire; 

Effettuata un‟indagine interna tra le famiglie degli alunni della Scuola Secondaria; 

Ritenuto necessario  tutelare la salute di tutti e ridurre quanto più possibile le occasioni di contagio, 

 

COMUNICA 

 

che l‟Istituto Comprensivo “C. Alvaro” ha rinnovato anche per il corrente a.s. la convenzione con la 

struttura sportiva adiacente alla scuola denominata “Seventeen”. 

La quota annuale individuale da versare, comprensiva dell‟assicurazione in loco, secondo modalità e tempi 

che saranno con prossimo avviso stabiliti, è di € 5,00.  

I genitori sono invitati a compilare la liberatoria di seguito allegata e a restituirla, entro martedì  12 ottobre 

2021, al docente di Educazione Fisica della classe. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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LIBERATORIA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ MOTORIA IN STRUTTURA ESTERNA 

 

Il/La sottoscritto/a  ................................................................................................... residente a 

…………………………… in via ……………………………..………. n. ….. (Prov. ….) 

nato/a a …………………………………….. il ………………………., in qualità di 

genitore dell‟alunno/a ………………………………………… della classe………….. 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, 
 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a svolgere attività motoria per le lezioni di Educazione Fisica nella 

struttura adiacente alla scuola “Seventeen”, raggiungibile tramite uscita dal cancello grande 

accompagnato/a dal docente della disciplina, sollevando la scuola da qualsiasi tipo di 

responsabilità per eventuali infortuni e/o danni a persone o cose. 

Trebisacce, ……………….. 

Firma dei Genitori * 

..........................................................
. 

                                                                                                                 ...................................................... 

 

 

 

*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 245/2000; 

 
In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in condivisione con l’altro genitore, 

rientrando nella responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa all’istruzione e all’educazione dei propri figli, nell’osservanza delle norme del 

codice civile art. 316 co.1, 317 –ter co.3, art. 317 quater co.3, che stabiliscono la responsabilità genitoriale condivisa da parte di entrambi i genitori. 

 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell‟art.13 del D. Lgs. 196/2003 E 14 Regolamento U.E. 2016/679, i dati personali che riguardano il soggetto in questione saranno trattati 

dall‟I.C. Corrado Alvaro per sole finalità inerenti allo svolgimento dell‟attività esterna di educazione Fisica e non saranno comunicati a terzi. In 

relazione ai dati conferiti, il soggetto potrà esercitare i diritti di cui all‟art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma dell‟esistenza dei dati, origine, finalità, 

aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti, dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, 

presso l‟Istituto Corrado Alvaro di Trebisacce. 
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