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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                            Bibbiena, 29 Gennaio  2021 

 
AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
p.c. DSGA E SEGRETERIA 

-bacheca e sito 
AL COMUNE DI BIBBIENA-UFFICIO SCUOLA 

ATTI DELLA SCUOLA  
 
 

 

OGGETTO-  PIANO UTILIZZO PALESTRA INTERNA  SCUOLA PRIMARIA 

OGGETTO-  PIANO UTILIZZO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA:  PALATENNIS BIBBIENA. 

Si comunica che dal giorno lunedì 1 Febbraio 2021 tutte le classi torneranno ad utilizzare la palestra 

in oggetto. 

Sono stati attuati controlli di supervisione dei locali e applicate attenzioni necessarie per porre gli studenti 

in sicurezza, sia intervenendo da un punto di vista della normativa generale sia in merito a Protocollo e 

normativa Anticovid.  Sono intervenuti ancora, in collaborazione con la Scrivente, il Comune e il RSPP 

dell’istituto. 

In particolare si specificano alcuni interventi e decisioni organizzative: 

 gli impianti di riscaldamento sono stati sanificati e verranno controllati mensilmente; 

 è prevista la sanificazione dell’attrezzatura sportiva in caso di utilizzo della stessa; 

 l’uscita d’emergenza, con il vetro rotto, è stata resa sicura, con ulteriore pulizie esterna dagli 

escrementi dei piccioni; 

 sono state collocate le apposite segnaletiche, in particolare posizioni distanziate degli stu-

denti a due metri l’uno dall’altro; 

 sono stati posizionati due appositi tappeti igienizzanti per sanificare le scarpe da ginnastica 

(ai piedi)  prima dell’ingresso in palestra; 



 l’orario di utilizzo del locale palestra prevede una sola classe alla volta con un’ora di interval-

lo per opportuna areazione e igienizzazione dei pavimento (e attrezzature, in caso di utilizzo). 

 

In base al calendario sotto riportato, i bambini si recheranno a scuola indossando tuta, SENZA IL 

GREMBIULE, e scarpette da ginnastica (che saranno sanificate passando sopra l’apposito tappeto igieniz-

zante sopra menzionato). 

 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00-9.00 IIB     
9.00-10.00    IIA  
10.00-11.00 VB IVC VA  IVA 
11.00-12.00      
12.00-13.00 IB  IVB IIIB IIIA 
13.00-14.00      
14.00-15.00 IA  I 

ARCOBALENO* 
III 

ARCOBALENO* 
V 

ARCOBALENO* 
15.00-16.00   IV 

ARCOBALENO* 
 II 

ARCOBALENO* 

* Le CLASSI ARCOBALENO si recheranno in modo alternato in palestra (per dare modo di sanificare l’ambiente), svolgendo una 

settimana EDUCAZIONE MOTORIA, una settimana CODING-PENSIERO COMPUTAZIONALE. Cominceranno l’utilizzo della palestra la 

prima settimana 1-5 febbraio le classi in rosso, la seconda settimana 8-12 febbraio le classi in blu. 

 

Come previsto dall’attuale normativa del Comitato Tecnico Scientifico, durante le attività di 

educazione fisica gli studenti indosseranno la mascherina e rimarranno disposti nella propria posizione, 

segnalata con bollino rosso, con distanziamento di 2 metri l’uno dall’altro. Pertanto le attività saranno 

adeguate alla respirazione con mascherina e avverranno sulla postazione (non sono consentiti sport o giochi 

di squadra, che rischiano assembramento o contatto). 

In caso di intervento di esperti esterni MIUR (progetto Sport Giocando classi III, Sport e Compagni di 

banco classi IV e V, Sport in Classe I e II gestiti attraverso l’Ufficio di educazione Fisica dell’UST di Arezzo), 

queste attività avverranno in presenza - salvo situazione emergenziale con ulteriori sviluppi -  prevedendo 

l’utilizzo di dispositivi appositi di protezione ad uso dell’esperto.  Per il momento interverrà l’esperto Andrea 

Sassoli con le classi I e II, il quale lavorerà solo nel nostro plesso. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 

 
 

 


