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Prot. (si veda segnatura)                                                                                                  Bibbiena, 29 Ottobre 2020 
 

AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
p.c. AI DOCENTI FERRANTINI PAOLA E MACCONI GIULIO 

p.c. AL DSGA 
- bacheca e sito 

AL COMUNE DI BIBBIENA UFFICIO SCUOLA 
- mail 

 
OGGETTO– AVVIO LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PRESSO PALATENNIS DI BIBBIENA DAL 02/11/2020. 
 

Si informano i genitori che, conla firma dell’Accordo tra i soggetti interessati -  Istituto “B. Dovizi”, 

Comune di Bibbiena e Associazione Tennis Bibbiena – nel rispetto delle procedure individuate attraverso la 

normativa, in particolare il Protocollo Anticovid della scuola (pubblicato sul sito), si avviano le lezioni di 

educazione fisica in palestra, come da orario delle singole classi. 

Gli studenti si recheranno presso il Palatennis con lo scuolabus, sanificato tra una classe e l’altra, 

indosseranno senza utilizzo degli spogliatoi le scarpette da ginnastica sedendosi negli spalti, sempre 

sanificati tra una classe e l’altra. La struttura fornisce due bagni (maschi e femmine) ad uso esclusivo della 

scuola, sanificati appositamente, e una stanza per le attrezzature, che verranno sanificate dopo l’utilizzo.  

Il docente di educazione fisica sarà fornito di un kit per intervenire in caso di misurazione febbre e 

intervento per sospetto Covid presso la Palestra.  Si invitano pertanto i genitori a prestare attenzione 

qualora si verificasse la necessità di andare a prendere il figlio presso il Palatennis. 

Si ritiene importante procedere con le lezioni, con massima attenzione alla sicurezza, non solo in 

risposta del programma curricolare, ma in quanto l'attività fisica è necessaria per lo sviluppo motorio e 

psico-fisico, per il benessere psicologico dei nostri ragazzi, quanto mai in questo momento.  Sarà comunque 

svolta nel rispetto delle linee emanate a livello nazionale da Ministero della Salute, Comitato Tecnico 

Scientifico e MIUR. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERNARDO DOVIZI" Protocollo 0004770 del 29/10/2020


