Prot. n. 13501
Comunicato n.25

Castelfranco Veneto, 09/09/2021

Alle Famiglie
A docenti di Sc. Motorie di Castelfranco Veneto
Ai coordinatori di sede San Giacomo, Villa Dolfin,
DSGA
Uff. Personale, Uff. Scolastico
Uff. Autisti
OGGETTO: procedure di accesso al “Palazzetto dello Sport” di Castelfranco Veneto dalle sedi
Villa Dolfin e San Giacomo per lo svolgimento delle ore di Scienze Motorie.
In osservanza al “Regolamento di Istituto”, al Protocollo “Procedura operativa gestione da rischio
Coronavirus in Istituto” e al “Regolamento Palestra” si comunicano nello specifico le procedure per
accedere al Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto, sede utilizzata per lo svolgimento della
disciplina Scienze Motorie e Sportive nel rispetto delle buone pratiche da seguire.
 Per tutti gli allievi: è indispensabile ricordare di portare sempre un cambio di
abbigliamento sportivo idoneo e corrispondente a quanto previsto dai regolamenti,
si raccomanda inoltre come buona pratica di attrezzarsi di borraccia personale, di
avere un flacone proprio di gel disinfettante e una bustina per riporre la mascherina
quando ci si esercita nelle attività pratiche di sc. motorie.
 Per gli allievi delle classi 1^ e 2^ il trasferimento è interno ed è sempre
organizzato dalla partendo dalla sede Villa Dolfin con la corriera dell’Istituto. Il
percorso in corriera dalla sede Villa Dolfin al Palazzetto e ritorno, dura 9 minuti per
cui è azione regolare trasportare gli allievi con il presidio “mascherina” indossata.
Decreto Legge 6 agosto 2021 n° 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastica. Sarà cura del docente di Scienze Motorie, titolare della
classe, far rispettare il distanziamento che nel momento della salita che della
discesa dalla corriera della scuola.
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 Per gli allievi delle classi della sede San Giacomo:
Il nostro Istituto nell’a.s. 2016/2017 ha aderito al Progetto “GREEN SCHOOL” per il quale
la scuola si impegna concretamente a testimoniare la propria cultura ecologica ricercando
un comportamento attivo e virtuoso per la tutela ambientale, da parte degli studenti e di
tutto il personale della scuola.
Nel “Progetto Accoglienza” deliberato dal C. dei D. si vuole promuovere, attraverso
semplici comportamenti quotidiani, attenzione al risparmio energetico (attenzione alle luci
troppo spesso lasciate accese), alla riduzione di rifiuti non riciclabili e a migliorare la
raccolta differenziata (meno rifiuto in plastica), e soprattutto alla riduzione di emissione di
CO2 (ridurre gli spostamenti per le azioni didattiche promuovendo mezzi sostenibili).
In concordanza a ciò gli allievi della sede di San Giacomo raggiungeranno il “Palazzetto
dello Sport” e rientreranno in sede con “camminata guidata” con il controllo del docente
incaricato della classe.
Facciamo quindi nostra una citazione di Robert Baden Powell, militare, educatore e scrittore
inglese, noto per essere il fondatore e padre mondiale dello scautismo: “Non esiste buono o
cattivo tempo ma solo buono o cattivo equipaggiamento”.

In nessun caso gli studenti saranno autorizzati all’utilizzo di mezzo proprio
(monopattini, biciclette, motocicli, auto o altro) per eventuali trasferimenti interni
all’orario.
Questo a tutela dei regolamenti e delle buone pratiche assicurative. Se dovessero
esserci studenti in palazzetto/plesso San Giacomo con mezzo proprio, questi lo
lasceranno al palazzetto/San Giacomo, andandolo a ritirare solo a chiusura delle
lezioni alla quinta e/o sesta ora. (Nessuna deroga sarà concessa).

E’ opportuno che tutti prendano visione della tabella di seguito allegata, per comprendere
le modalità di accesso/uscita per /e/ dal “Palazzetto dello Sport” per le classi con Scienze
Motorie la Prima e l’Ultima ora indicata nell’orario.
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“Tabella degli accessi a Palazzetto dello sport ed uscita”
Solo per le settimane del progetto accoglienza dal 13/09 al 2/10/2021
Classe
3ªAec - 3ªBec
3ªCec - 3ªDec

Giorno
Mercoledì
Mercoledì

Orario
8.20 – 10.20
10.20 – 12.20

Accesso
In Palazzetto
San Giacomo

Uscita
San Giacomo
In palazzetto

3ªGtc - 4ªBec
4ªCec - 4ªFsc

Giovedì
Giovedì

8.20 -10.20
10.20 – 12.20

In Palazzetto
San Giacomo

San Giacomo
In Palazzetto

5ªGtc - 5ªHtc
5ªEsc - 5ªFsc

Venerdì
Venerdì

8.20 – 10.20
10.20 – 12.20

In Palazzetto
San Giacomo

San Giacomo
In Palazzetto

4ªGtc - 5ªCec - 5ªDsc
5ªAec – 5Bec

Sabato
Sabato

8.20 -10.20
11.20 – 12.20

In Palazzetto
San Giacomo

San Giacomo
In Palazzetto

Tutti sono tenuti al rispetto di quanto sopra espresso manifestando responsabilità personale,
autonomia di azione e collaborazione, sapendo che questo momento storico, particolare e
complesso, ci chiede veramente di mettere in pratica con le nostre azioni un comportamento di
cura ed attenzione alla persona e alla comunità, così come comprendere l’importanza del valore
culturale dei comportamenti solidali.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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