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Comunicato n. 431 

 

 
EMERGENZA COVID-19 

 

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

       
Al docente Referente  
del Dipartimento Disciplinare di Scienze Motorie 
Prof. A. Curti 
 
A tutti i docenti dell’ISIS Valdarno 
 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
dell’ISIS Valdarno 
 

     p.c.  Allo staff di direzione     
       

All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           
 
 

 





 

 

 

 
Oggetto: Autorizzazione per lo svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie in 

ambiente naturale 

 

 
 Con la presente si richiede alle SS.VV. l’autorizzazione per lo svolgimento delle 

lezioni di Scienze Motorie all’esterno degli edifici scolastici, allo scopo di favorire un 

migliore sviluppo delle capacità psicomotorie all’aperto, in ambiente naturale, qualora le 

condizioni meteorologiche lo consentano. 

 

Sono state individuate le seguenti aree verdi: 

• Argine Lungarno 

o raggiungibile dal Plesso ITT percorrendo il viale A. Gramsci e attraversando 

la SR 69;  

o raggiungibile dal Plesso IP percorrendo via Trieste, via P. Sansoni e 

attraversando la SR 69;  

o raggiungibile dal Plesso ITE percorrendo via P. Sansoni e attraversando la SR 

69. 

• Parco “I cento passi” – Peppino Impastato 

o raggiungibile dai Plessi IP ed ITE percorrendo via P. Sansoni, via Monte 

Grappa, via G. Borsi, viale V. Veneto, via Martiri della Libertà, via Fornaci 

Maddii, viale dell’Unità d’Italia. 

 

I docenti di Scienze Motorie comunicheranno con almeno un giorno di anticipo 

l’intenzione di svolgere le lezioni all’aperto sulla Bacheca della classe nel Registro 

Elettronico. 

Le modalità di spostamento da scuola e successivo rientro saranno le stesse in 

vigore per gli spostamenti scuola-palestra contemplate nel Regolamento d’Istituto. 

 

I genitori autorizzeranno lo svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie all’esterno 

degli edifici scolastici tramite spunta di presa visione del presente comunicato sulla 

Bacheca del Registro Elettronico.  

L’autorizzazione sarà valida fino alla fine del corrente Anno Scolastico, salvo 

successive istanze da parte delle famiglie che annullino la validità. 



 

 

 

 

 

 

  

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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