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Circolare n.13 
 
 

Ai Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori e Famiglie 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

A tutti gli interessati 

All’albo online 

Al Sito web d’Istituto 

 

 
Oggetto: Scienze motorie – camminata all’aperto- Autorizzazione dei genitori 

 
 

Si comunica che, anche per questo anno scolastico 2021/2022, le classi del liceo Russell- 

Fontana (entrambe le sedi)  in alternativa all’uso degli spazi dei centri sportivi, accompagnate dai 

rispettivi docenti di Scienze Motorie e a rotazione, possono svolgere l’attività fisica, con finalità 

didattico-educative,  effettuando una camminata sportiva all’aperto nel Parco delle Groane o su 

percorsi programmati dai docenti. 

L’Attività si tiene durante le ore di Scienze Motorie in relazione alle condizioni metereologiche, 

nonché di opportunità, valutate dai docenti. 

Le classi vengono prelevate dall’aula dai docenti di scienze motorie all’inizio dell’ora e rientrano a 

scuola al termine delle ore, a distanza di 10 minuti per non creare assembramenti all’uscita e al 

rientro da scuola. 

I genitori di tutte le classi autorizzano l’uscita programmata sul Registro Elettronico tramite PIN. 

Ulteriori indicazioni in merito, ad esempio sull’abbigliamento da indossare, nonché sulle 

disposizioni normative da osservare durante l’attività proposta , vengono comunicate dai docenti di 

scienze motorie, via email su account istituzionale. 

L’attività proposta si svolge nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza predisposti dalla scuola 

e sentito il parere dello RSPP, ing. Pietro De Paola. 

Si confida, inoltre, nel comportamento responsabile e pro-sociale delle studentesse e degli studenti 

durante tutta la mattinata scolastica e nel rispetto del distanziamento fisico, dell’uso corretto della 

mascherina, della frequente igienizzazione delle mani. 

 

La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Ammin. digitale e normativa connessa 
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