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Reggio Emilia, 19 novembre 2020
Agli studenti della sezione scientifico sportivo
Ai docenti delle classi
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Comunicazione in forma circolare n° 96

OGGETTO: Organizzazione didattica dei laboratori SEZIONE SCIENTIFICO SPORTIVO
Visto il DPCM del 3 novembre 2020;
Vista la nota 5 novembre 2020, n. 19907, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
ottobre 2020. Indicazioni attuative”;
Acquisite le delibere del collegio docenti in data 7 novembre e del consiglio di istituto in data 11 novembre;
Vista l’ordinanza regionale del 12 novembre, vigente a partire dal 14 novembre e fino al 3 dicembre;
si comunica che le classi del liceo scientifico sportivo svolgeranno in presenza le attività di laboratorio di Scienze
motorie e discipline sportive secondo l’orario programmato e già reso noto con le seguenti specifiche:
1. Non si svolgono attività di educazione fisica pratica che possa mettere in pericolo la salute degli studenti;
2. Si svolgono in aula attività di laboratorio di anatomia, postura e regolamenti atletica, contrasto al doping,
regolamento e introduzione alle attività dei giudici di gara (valevoli anche per PCTO);
3. Si svolgono all’aperto, nei confini del Comune attività di laboratorio legate alla sezione obbligatoria per il
licei sportivi di orienteering, con accortezze legate all’uscita: a piedi, con distanziamento e mascherina.

Tali decisioni, in attesa della preannunciata nota ministeriale della direzione per gli studenti del Ministero
dell’istruzione, leggono con ampiezza le indicazioni dell’ordinanza regionale indirizzata alle scuole di primo
grado e si propongono, nell’attesa di chiarimenti di garantire il doppio diritto alla salute e ai laboratori
caratterizzanti l’indirizzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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