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Ciampino (RM), 30/03/ 2022 

Circolare  n. 152 
Ai docenti coordinatori di classe 

Ai genitori/tutori 

OGGETTO: Attività di Educazione Fisica 

Si comunica che da lunedì 11 aprile 2022 riprenderanno le attività didattiche relative all’Educazione Fisica, 

secondo l’orario disciplinare interno di ciascuna classe e con l’utilizzo delle palestre del plesso “Luigi 

Volpicelli” e del plesso “Gianni Rodari”. I collaboratori scolastici avranno cura di igienizzare i locali nel 

passaggio da un turno all’altro e di provvedere alla loro areazione. Le attività si svolgeranno senza l’utilizzo 

delle mascherine (comma 4 art.5 del D.L. n24 del 24 marzo 2022). 

Gli allievi del plesso centrale potranno svolgere le attività didattiche relative all’Educazione Fisica adoperando 

la palestra del plesso “Gianni Rodari”, secondo il calendario in allegato (allegato 1). A tal fine, i genitori/tutori 

sono inviati a compilare il modulo di autorizzazione al trasporto (allegato 2), che, scannerizzato e corredato da 

un documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviato all’indirizzo rmee220001@istruzione.it 

all’attenzione della sig.ra Fuccio dell’Ufficio Didattica, entro e non oltre venerdì 8 aprile 2022.  Si rende noto, 

inoltre, che nel corso del trasporto da un plesso all’altro con bus comunale, gli allievi dovranno indossare  i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFp2, come previsto dall’art.5 comma 1 lett.a (punto 7) 

D.L. n.24 del 24-03-2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 

 

Si allegano: 

-calendario 

-modulo di autorizzazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         dott.ssa Lucia Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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