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

 
AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 

E AL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA SECONDARIA 
AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

p.c. DSGA E SEGRETERIA 
-bacheca e sito 

AL COMUNE DI BIBBIENA-UFFICIO SCUOLA 
ATTI DELLA SCUOLA  

 
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. La presente circolare intende proseguire quanto già comunicato con la nota Prot. n°4770 del 

29/10/2020. 

Si specifica che, dopo aver sospeso la ripresa delle lezioni a ottobre per la situazione di emergenza 

(che ha portato alla DAD le classi II e III), sono stati ulteriormente 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 col-

laborazione 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; 

 l’organizzazione dell’orario di utilizzo è previsto per una sola classe alla volta, con un interval-

lo per opportuna areazione e igienizzazione dell’ambiente (o turnazione di campo e tribune); 

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

 l’utilizzo dello scuolabus è attuato con distanziamento dei posti a sedere (scuolabus da 44 

posti per ogni classe); 

 è prevista l’igienizzazione dello scuolabus tra una classe e l’altra, 

 il Palatennis in orario delle classi non accoglierà persone esterne. 



Ricordo ai genitori l’Accordo (pubblicato sul sito) tra i soggetti interessati - Istituto “B. Dovizi”, Comu-

ne di Bibbiena e Associazione Tennis Bibbiena – che prevede il rispetto delle procedure individuate attraver-

so la normativa, in particolare il Protocollo Anticovid della scuola (pubblicato sul sito). 

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

ranno (senza utilizzo degli spogliatoi) le scarpette da ginnastica sedendosi negli spalti, sempre sanificati tra 

una classe e l’altra (oppure saranno utilizzati in modo alternato campo e spalti).  

La struttura fornisce due bagni (per maschi e femmine) ad uso esclusivo della scuola, sanificati apposita-

mente, e una stanza per le attrezzature.  

L’Associazione, a termine serata o in prima mattina, sanificherà i locali (campo, tribune, bagni dedicati), 

predisponendoli nuovamente per l’utilizzo delle classi. 

Le lezioni, con massima attenzione alla sicurezza, saranno svolte nel rispetto delle linee emanate a li-

vello nazionale da Ministero della Salute, Comitato Tecnico Scientifico e MIUR. 

Pertanto, 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, 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). 

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) 

 
 

 


