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Circolare n.113  del 11/03/2021 

A tutti i docenti 

 E. Solvay – Gian Burrasca – Dante A. 

 

 

Oggetto: sollecito al controllo nel campo di Atletica leggera  
 

Al fine di poter continuare a usufruire del campo di Atletica per attività ludico-ricreative all’aperto, si 

prega di porre la massima attenzione a quanto di seguito raccomandato. 

  

A seguito di una telefonata del Presidente dell’Atletica Costa Etrusca, gestore del Campo di Atletica leggera, 

relativa a problematiche  che ripetutamente si presentano nell’impianto sportivo, si sollecitano gli  

insegnanti che accompagnano la classe nella struttura a svolgere attività di controllo per la tutela della 

stessa. 

L’associazione denuncia la frequente presenza nella zona del salto in lungo, in particolare nella zona in cui è 

presente la sabbia, di legni e sassi che possono causare gravi danni agli atleti che la utilizzano, nonché 

spargimento della sabbia sulla pista e sull’area verde, dove devono intervenire spesso per livellare buche 

scavate dai bimbi che, nascoste dall’erba, possono rappresentare un pericolo per chiunque faccia attività 

sportiva. Richiede, inoltre: 

- una maggiore attenzione alla chiusura dei cancelli dell’impianto che frequentemente vengono 

lasciati aperti 

- di evitare di sedersi sulle sedie, in tutte le superfici sintetiche della pista, compresa la zona del salto 

in alto. 

 

Occorre, quindi, la massima collaborazione di tutti e la sensibilizzazione dei bambini alla conoscenza 

dell’importanza del rispetto e della tutela del Campo di Atletica Leggera e dell’ambiente in genere. 

 

Si ricorda che al Campo di Atletica possono essere praticate le attività fisiche/sportive/ludiche compatibili 

con le caratteristiche dell’impianto sportivo. Per lo svolgimento di tali attività è possibile utilizzare la pista di 

atletica, l’area del salto in alto (evitando di salire o sedersi sui tappetoni), il campo da basket , di pallavolo e 

la zona verde davanti alla tensostruttura. 

 

Dopomensa 

 

Nel dopomensa e per lo svolgimento di attività didattiche all’aperto,  le insegnanti possono accompagnare la 

classe al Campo di Atletica sostando negli spazi tra la recinzione e la pista di atletica (sotto i platani) , nel 

campo di basket e di pallavolo, nella pineta. 

Non è consentito occupare la pista, le altre superfici sintetiche e il pratino. 

 

Uso dei dispositivi di protezione. 

 

In riferimento all’uso  delle mascherine, durante le lezioni di attività fisica/ludica le insegnanti, nel rispetto 

delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare attenzione ai distanziamenti 

interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto di 

quanto già esposto nel  DPCM 03 novembre 2020, che, all'articolo 1 comma 9 lettera d), prevede:  
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 esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche 

di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di 

almeno due metri;  

 esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche 

di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche 

sportive individuali; Ministero dell’istruzione - Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico;  

 obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole 

istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 

SI PREGA DI ESPORRE UNA COPIA DELLA PRESENTE CIRCOLARE IN OGNI AULA 

 

        La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Teresa Scognamiglio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


