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Messina, 27/11/2021 

AI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE, 

ALLE FAMIGLIE, 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 
CIRCOLARE N. 70 

 

OGGETTO: UTILIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SANTAMARIA (EX GIL) PER 

ATTIVITÀ DIDATTICA E SPORTIVA NON AGONISTICA, DURANTE LE ORE CURRICULARI 

DALLE ORE 8:00 ALLE 14:00 E PER L’ESPLETAMENTO DELLE 30 ORE POMERIDIANE DI 

ATTIVITÀ SPORTIVE RELATIVE AL PROGETTO PON. 

 

Con la presente si comunica, quanto segue:  

preso atto che tutti gli alunni della scuola media risultano assicurati, per alleggerire la 

didattica restrittiva imposta dalle attuali normative anti Covid e nell’interesse della salute degli 

alunni, la Dirigenza Scolastica, su richiesta dei docenti di Scienze Motorie, ha richiesto e 

ottenuto dal comune di Messina l’uso del campo di Atletica Leggera Santamaria (EX GIL) a scopo 

didattico e sportivo non agonistico. 

 

Le attività verranno espletate nel pieno rispetto delle prescrizioni emanate dai DPCM, le 

classi, opportunamente accompagnate dai docenti, si alterneranno presso gli spazi del campo 

per effettuare attività didattico/sportive all’aperto non agonistiche durante le ore di attività 

frontali dei rispettivi orari. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Possono accedere all’impianto massimo due classi per lezione, sarà cura dei docenti 

organizzare le contemporaneità.  

Le attività verranno organizzate sistematicamente per tutto l’anno scolastico in funzione 

delle condizioni metereologiche e delle esigenze della programmazione d’Istituto. 

 

Docenti e alunni utilizzeranno l’ingresso laterale del campo (lato Don Orione) attiguo 

alla scuola, uscendo dal lato Primaria, potranno utilizzare esclusivamente la pista di Atletica, 
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non possono essere usate le pedane o utilizzati palloni, non si può accedere alle tribune tanto 

meno agli spogliatoi dell’impianto, in caso di necessità tutta la classe tornerà a scuola per 

avvalersi dei servizi igienici scolastici. 

 

I docenti che programmano l’attività al Santamaria l’ultima ora dovranno tenere conto 

al rientro dell’uscita degli alunni della Primaria, pertanto dovranno anticipare i tempi di rientro 

per evitare di incrociare i genitori e bambini in uscita. 

 

I docenti informeranno puntualmente il personale ATA prima di spostare le classi sia 

nella palestrina coperta che nel cortiletto della scuola che presso l’impianto Santamaria.  

Eventuali alunni ritardatari potranno essere accompagnati dal personale scolastico 

presso i locali precedentemente comunicati dal docente di Scienze Motorie.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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