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STUDENTI
A. E’ obbligatorio presentarsi alle lezioni in tenuta sportiva (tuta o pantaloncini, maglietta,
scarpe da ginnastica) che sia consona all’ambiente scolastico;
B. Non potranno essere utilizzati gli spogliato, quindi si verrà in tenuta sportiva da casa ;
C. Gli alunni devono rispettare i turni degli spazi esterni a disposizione esposti nella bacheca
nell’atrio delle palestre
D. Devono inoltre, attenersi a tutte le regole stabilite dall'Istituto per la prevenzione alla
diffusione del virus SARS-COVID-19;
E. I docenti si presenteranno in classe all’inizio di ogni lezione per l’appello e per lo
spostamento della classe negli spazi esterni preposti alle lezioni. Gli studenti
raggiungeranno gli spazi di lavoro in fila indiana, con una distanza di 1 metro tra loro e
utilizzando la mascherina chirurgica. I docenti saranno sempre a distanza di 2 metri. Sarà
possibile togliere la mascherina solo una volta arrivati all’esterno ed essersi posizionati alla
distanza necessaria (2 metri) per svolgere l’attività pratica;
F. Non sarà possibile utilizzare attrezzi per l’attività pratica;
G. Verranno svolti solo esercizi statici;
H. In caso di tempo non favorevole per lo svolgimento delle attività all’esterno, si effettuerà
lezione in classe fino a diversa indicazione ministeriale o del comitato tecnico-scientifico;
I. E’ possibile astenersi dall’attività pratica delle lezioni giustificandosi per massimo di 2 volte
a trimestre e 3 a pentamestre. Superate queste il voto negativo influirà su quello finale;
J. Se l’indisposizione o l’infortunio, non consente di partecipare alle lezioni per più di 2/3
volte, è necessario documentare l’impedimento con un certificato medico o richiedere un
eventuale esonero parziale o totale;
K. In caso di infortunio durante le lezioni gli alunni devono tempestivamente informare il
proprio docente;
L. In palestra, come in tutti i locali dell’Istituto, è obbligatorio avere un comportamento
corretto e usare un linguaggio consono nei confronti di insegnanti, compagni e personale
non docente;
M. Non presentarsi alle lezioni in videoconferenza equivarrà all’utilizzo di una giustificazione
fintanto che se ne hanno a disposizione; dopodichè equivarrà ad un’assenza.

Queste disposizioni hanno validità fino a nuove direttive ministeriali o nuove
indicazioni del comitato tecnico scientifico. Potranno variare a seconda della
mutazione pandemica.

