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Ai docenti
Circ.117

Alle famiglie
Al prsonale ATA
Al DSGA

Oggetto: modalità di svolgimento delle attività di educazione fisica, motoria e ludiche – a.s. 2021/22

Con la presente, si ricorda a tutto il personale docente ed educativo che, visti i protocolli di sicurezza
anticontagio Covid19 vigenti, per lo svolgimento delle attività di educazione fisica, motoria e ludiche
è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:
ZONA BIANCA
Attività all’aperto
1) Possibili le attività di squadra;
Attività in palestra
1) Privilegiare le attività di tipo individuale.
2) Non si deve prevedere l’uso del dispositivo di protezione individuale ma deve essere garantito un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;
3) Prevedere adeguata aerazione dei locali.

ZONA GIALLA
1) Vietate, sia all’aperto che al chiuso, le attività di squadra;
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2) Possibili, sia all’aperto che al chiuso, unicamente attività di tipo individuale;
3) Si deve prevedere l’uso del dispositivo di protezione individuale e deve essere garantito un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;
4) Prevedere, per le attività svolte al chiuso, adeguata aerazione dei locali.

ZONA ARANCIONE
1) Vietate, sia all’aperto che al chiuso, le attività di squadra;
2) Possibili unicamente attività di tipo individuale;
3) Prevedere, per le attività svolte al chiuso, adeguata aerazione dei locali.
4) Possibilità per le istituzioni scolastiche e gli EE.LL. di sospendere le attività dei soggetti esterni,
almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.
Si ringrazia per la collaborazione.

Catanzaro, 11/01/2022

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Maria Riccio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93

