
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI LEVANE 
 

BUONE REGOLE PER SVOLGERE IN SICUREZZA L’EDUCAZIONE FISICA A 

SCUOLA. 

 
- La mascherina è obbligatoria per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. 

- Durante l’attività in palestra sarà garantito un distanziamento interpersonale di 

due metri, saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettono il 

distanziamento fisico. 

- NON è possibile l’utilizzo dello spogliatoio. 

- Il pavimento della palestra sarà sanificato ad ogni cambio lezione. 

- L’areazione ed il ricambio di aria della palestra sarà costante. 

 
 

Ogni alunno quando avrà lezione di Educazione Fisica dovrà giungere a scuola già in 

tenuta sportiva, si cambierà solamente le scarpe per mettersi quelle da ginnastica, le 

quali dovranno essere utilizzate ad uso esclusivo per le attività di educazione fisica in 

palestra. Inoltre dovrà procurarsi un quaderno dove verranno scritti i vari argomenti 

affrontati e uno zainetto contenente il seguente materiale: 

Palla baby tennis 

Fune ginnastica ritmica 115 g 

Elastico ginnastica Domyos 

Pallina Turnball Artengo 

 
Tappetino stretching 100s 140x50cm 
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Scarpe da ginnastica 

 

 
- Si consiglia di scrivere sopra ad ogni attrezzo il proprio nome e cognome. 

- Ogni attrezzo dovrà essere sempre sanificato presso il proprio domicilio, prima 

della lezione successiva. 

- Tale materiale, ad uso personale ed esclusivo di ogni singolo alunno è 

indispensabile ad una didattica pratica completa e mirata nel pieno rispetto delle 

precauzioni anti COVID e dalle limitazioni previste dalla normativa vigente. 

- Ovviamente, chi possedesse già uno o più attrezzi tra quelli sopra enunciati, ne 

potrà tranquillamente usufruire senza ricorrere ad un ulteriore acquisto. La docente 

suggerisce di acquistare tale materiale alla DECATHLON ( in quanto punto vendita 

economicamente più conveniente). 

Cordiali saluti 

Prof.ssa Angela Manganelli 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 
 
 

 

 

Levane, 21/09/2020 


