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Circolare n.18                                                                      Roncade, 18 ottobre 2019 

           

      Ai docenti di Ed. Fisica-scuola secondaria 

      dell’IC di Roncade 

                   Ai genitori degli alunni-scuola secondaria 

                 dell’IC di Roncade 

 

             SITO WEB 

 

OGGETTO: Organizzazione lezioni di educazione fisica e norme di comportamento 

      La scrivente, per uno svolgimento adeguato e in sicurezza dell’Educazione Fisica da parte degli alunni, rende 

note le seguenti norme: 

1 – ABBIGLIAMENTO DA PALESTRA E NORME IGIENICO-SANITARIE 

Per le lezioni di educazione fisica gli alunni devono portare con sé, in un’apposita sacca e non nella cartella, 

l’abbigliamento sotto indicato: 

 pantaloncini 

 maglietta colorata in base alla sezione di appartenenza: A rossa – B azzurra – C blu – D nera – E arancione  

F gialla – G Bianca – H Bordeaux – I verde 

 calze di cotone + calze di ricambio 

 scarpe da ginnastica 

 quadernone ad anelli/portalistini se richiesto 

 se l’attività è prevista all’aperto, i docenti potranno richiedere la tuta completa. 

Per motivi igienici gli alunni dovranno cambiarsi negli spogliatoi della palestra. In particolare, non è ammesso in 

palestra l’uso di scarpe calzate fuori dagli spogliatoi. Alla fine dell’ora ci si dovrà spogliare degli indumenti usati 

durante l’ora di educazione fisica per indossare degli abiti puliti ed asciutti. 

Gli alunni dovranno, inoltre, essere muniti di asciugamano e di sapone/salviette umidificate personali, in modo da 

poter rientrare in aula puliti e ordinati.  A tal fine gli insegnanti di Ed. Fisica lasceranno il tempo necessario per il 

cambio degli indumenti. 

Gli insegnanti invitano i genitori a segnalare, con tempestività e per iscritto, situazioni sanitarie particolari dei 

propri figli, in modo da poter evitare, durante le lezioni di Ed. fisica, rischi o spiacevoli inconvenienti. 

Durante le ore di lezione è opportuno non indossare: orologi, catenine, braccialetti, anelli e orecchini, al fine di 

evitare danni fisici e rotture di quanto sopracitato. 
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La scuola declina ogni responsabilità per gli oggetti dimenticati in palestra e/o negli spogliatoi. 

2 – ESONERO DALLE LEZIONI DI ED. FISICA 

Richieste di esonero per un solo giorno: devono essere inoltrate sul diario scolastico e devono addurre validi 

motivi. 

Richieste di esonero per più di un giorno: devono essere rivolte al Dirigente Scolastico allegando il certificato 

medico. 

Sia nella domanda, sia nel certificato, deve essere specificato se l’esonero richiesto è parziale o totale. 

In caso di esonero parziale, si chiederà al medico curante di indicare le attività che il ragazzo dovrà evitare, in 

modo da permettere la partecipazione alle esercitazioni che non sono controindicate (Es.: in caso di infortunio ad 

un ginocchio l’allievo non potrà partecipare ad una lezione dedicata alla corsa, mentre potrà prendere parte ad 

una lezione dedicata al potenziamento degli arti superiori). 

A tal fine l’allievo dovrà essere munito dell’abbigliamento idoneo.  

GLI ESONERATI SONO COMUNQUE TENUTI AD ESSERE PRESENTI DURANTE LE ORE DI LEZIONE. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
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