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Circolare 109                                                                                                       Ancona, 20 dicembre 2021  

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Ai Collaboratori Scolastici  
Loro Sedi 

Oggetto: Attività motoria in zona gialla o arancione 
 
Considerato l’ingresso in “zona gialla” dalla data odierna, si forniscono precisazioni per lo 
svolgimento delle attività motorie: 

- come misure di protezione individuale e collettiva, gli studenti continueranno ad essere 
provvisti di scarpe da utilizzare SOLO in palestra, un cambio, un asciugamano personale, 
eventuali salviette umidificate per l’igiene personale, e una borsa (o borsone o zaino) 
abbastanza capiente da contenere tutto il materiale personale (giacche e scarpe compresi), in 
modo da non lasciare abiti ed altro nelle zone adibite al cambio.  

- Ogni alunno dovrà essere provvisto della propria bottiglietta d’acqua, contrassegnata con il 
proprio nome, o della propria borraccia, in quanto non sarà possibile alcun allontanamento dalla 
palestra durante le lezioni, per qualsiasi motivazione se non per recarsi al bagno, previa 
autorizzazione del docente. 

- L’utilizzo della mascherina è previsto durante tutti gli spostamenti, le fasi di attesa e sempre 
all’interno della zona di cambio, potrà essere tolta SOLO durante le attività motorie pratiche, 
ma andrà rispettata SEMPRE E IN OGNI CASO la distanza interpersonale di 2 metri. 

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al 
“colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In 
particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili mentre, in zona gialla e 
arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 
 
I docenti vigileranno sul corretto rispetto delle presenti indicazioni. 

 
   Il Dirigente Scolastico   

                                                                                  Prof.ssa Silvia Del Monte            
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