
 
Circ. n° 131 

 Thiesi, 31 marzo 2021 
  

A tutto il personale  
Scuola Primaria Thiesi 

 
 

Oggetto: Disposizioni per l’uso della palestra della scuola primaria di Thiesi 
 
Si comunica che, a partire da mercoledì 7 aprile 2021, sarà consentito l’utilizzo della 
palestra a scopo didattico, nel rispetto delle misure di contenimento da diffusione del virus 
covid-19. Sono comunque da prediligere le attività sportive all’aperto e, qualora ciò non 
fosse possibile, è concesso l’uso della palestra, a partire dal 7 aprile 2021 e fino a nuove 
disposizioni, con la possibilità d’ingresso per le attività di una sola classe al giorno, al 
fine di consentire le operazioni quotidiane di areazione e sanificazione dei locali. 
A tal fine il responsabile di plesso predisporrà un calendario bisettimanale per l’uso dei 
locali da parte di tutte le classi. 
Si ricorda che l’attività dovrà svolgersi nel rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno due metri e prediligendo lo svolgimento dell’attività fisica individuale. 
L’utilizzo delle attrezzature dovrà essere ridotto al minimo indispensabile ed è vietato l’uso 
di quelle ad uso comune. 
 
Di seguito le raccomandazioni del comitato tecnico scientifico riportate nella circolare 
n.507 del 22/02/2021: 
Le Istituzioni scolastiche, 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 e qui di seguito riassunto:   

1) 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;   

2) 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;  

3) 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 raccomanda la massima osservanza di quanto indicato. 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Federica Cappai  
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