CIRCOLARE N°95

Alessandria, 27 gennaio 2021
Agli alunni
Al dipartimento di scienze motorie
p.c. a tutto il personale
ALBO
OGGETTO: ORE DI SCIENZE MOTORIE e DISCIPLINARE INTERNO ANTI - COVID
Come più volte precisato, si ricorda ai docenti di scienze motorie e agli studenti di ogni classe che durante le
ore di educazione fisica NON E’ CONSENTITO l’uso del pallone e/o di altri sussidi, in quanto non è possibile
svolgere giochi di squadra.
In caso di condizioni meteo favorevoli è possibile effettuare esercizi a corpo libero in cortile o al campo di
atletica, secondo gli orari stabiliti e mantenendo le opportune distanze.
Non è consentito uscire da scuola per altri motivi (no giri all’aperto e simili).
Le disposizioni su richiamate costituiscono ordine di servizio, pertanto in caso di mancato rispetto di quanto
indicato, il personale sarà direttamente responsabile del proprio comportamento, parimenti saranno presi gli
opportuni provvedimenti disciplinari nei riguardi degli studenti.
Si ricorda che il rispetto del disciplinare interno anti-Covid è un adempimento dovuto da tutti e la
collaborazione di ciascuno è altamente significativa al fine di ridurre ogni possibile causa di contagio.
Si ricorda infine ai docenti che è necessario, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare interno, tenere sotto controllo
il numero complessivo delle assenze nelle varie classi: in caso di una percentuale di alunni assenti superiore
al 30% dopo una settimana o superiore al 40% dopo tre giorni è necessario avvisare tempestivamente il
referente Covid (DS) tramite mail all’ufficio di segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,
comma 2, d.lgs. 39/93
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