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Comunicazione n. 44 del 2 ottobre 2020 
 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Al DSGA 
 

Oggetto: utilizzo palestre scolastiche. 

Come più volte dichiarato e comunicato, questa Istituzione scolastica, come del resto tutto il mondo 
della scuola italiana, sta profondendo ingenti energie per assicurare agli alunni che la frequentano 
ambienti sani e sicuri. 

Ciò comporta l’adozione di misure organizzative e strutturali – anche differenti per i vari plessi –  
non sempre immediate e di rapida applicazione. 

Per questi motivi l’uso delle palestre scolastiche, anche da parte di associazioni sportive esterne 
tradizionalmente in esse ospitate, è stato inibito in questo avvio di anno scolastico. 

Questa scuola, però, ha in gran conto l’importanza dell’attività motoria e quindi ha come priorità la 
pronta ripresa di tale attività in palestra e/o in ambienti consoni al loro svolgimento. Sono quindi 
stati stabiliti dei termini temporali, qui di seguito riportati, entro i quali gli alunni potranno usufruire 
delle palestre. 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA PUCCINI – a partire da lunedì 05/10/2020 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA TOMEI – a partire da lunedì 12/10/2020 
Gli alunni del plesso Tomei utilizzeranno, in orario pomeridiano e in esclusiva, della palestra del 
plesso di scuola secondaria di I grado nonché di altri ambienti/strutture adeguate. 

PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA GRAGNANI – a partire da lunedì 12/10/2020 

INDIRIZZO SPORTIVO: oltre alle varie attività svolte all’aperto, utilizzerà la palestra del plesso 
Puccini a partire da lunedì 12/10/2020. 
 
Tanto per la dovuta comunicazione. 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
                                         Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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