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A seguito di spiacevoli episodi già verificatisi lo scorso anno, ma anche nei giorni
scorsi, si ricorda ai Docenti e ai CS che le attività di Scienze Motorie e l’uso degli spazi
a queste destinate, nonché le relative attrezzature – tra cui i palloni – sono riservate
esclusivamente ai relativi Docenti di Scienze Motorie.
Inoltre, si fa presente che in caso di infortunio, al di fuori delle ore di Scienze
Motorie, NON vi è alcuna copertura assicurativa, pertanto, l’eventuale responsabilità
per danni a persone e/o cose è unicamente del docente che acconsente lo svolgimento
dell’attività motoria “non autorizzata”, fermo restando altri tipi di responsabilità, anche
di natura disciplinare.
Ciò premesso e ribadito, ad eccezione dei Docenti di Scienze Motorie, NON è
consentito:
svolgere attività motoria in palestra o sul campo esterno;
utilizzare attrezzature fisse o mobili destinate ad attività motorie;
prelevare palloni o altri dispositivi presenti in palestra o altri luoghi.
I Collaboratori Scolastici sono diffidati dal consegnare le chiavi di armadi, scaffali,
contenitori, ovvero di palloni o altra attrezzatura a studenti o docenti di classi al di fuori
delle relative ore di Scienze Motorie, accertandosi sempre che ci sia l’autorizzazione da
parte di uno dei Docenti di Scienze Motorie.
Una copia della presente, opportunamente plastificata, sarà affissa in palestra, anche
in prossimità degli armadi/contenitori delle attrezzature, e nei pressi del campo esterno.
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