
VERBALE DI RIUNIONE DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Il giorno 06 Maggio 2021 alle ore 18.45 si riunisce il Dipartimento di Scienze
Motorie e Sportive in modalità online,  per discutere il seguente o.d.g. :

1. Monitoraggio attività sportive in presenza e in DAD;
2. Progetto “Fare scuola fuori dalla scuola” - Valutazione spazi disponibili

autorizzati ed espletamento attività motorie pratiche;
3. Adesione del dipartimento al Pon “Piano scuola estate 2021”
4. Varie ed eventuali.

L’incontro è presieduto dalla referente Prof.ssa De Santis Antonella, presenti le
docenti Benincasa Susanna e D’Alessio Tiziana. Funge da segretario la Prof.ssa
De Santis A.

Dalla discussione è emerso quanto segue:

1) La referente di dipartimento Prof.ssa De Santis procede alla lettura del primo
punto all’o.d.g. informandosi sull’andamento delle attività sportive effettuate sia in
presenza che in dad da cui emerge che procede tutto come stabilito e pianificato
ad inizio anno scolastico ed in itinere e non si rilevano criticità.

2)Al secondo punto all’o.d.g. il dipartimento, in riferimento alle linee guida
emanate dal M.I. circa lo svolgimento delle lezioni disciplinari all’aperto a causa
della situazione sanitaria emergenziale, tenuto conto che a tutt’oggi non è ancora
pervenuta alcuna autorizzazione ufficiale in merito alla pratica delle attività motorie
all’aperto inserite nel progetto “Fare scuola fuori dalla scuola” negli spazi outdoor
individuati all’interno del plesso scolastico non attrezzati ed non adibiti alla pratica
motoria e che le due palestre annesse alla scuola sono chiuse dal mese di
Gennaio 2021 per lavori di ripristino, decide di sospendere l’uscita all’esterno delle





classi dal giorno 10 maggio e fino alla pubblicazione ufficiale di autorizzazione
all’accesso alle aree individuate da chi di competenza per l’espletamento delle
attività pratiche della disciplina e di procedere con la parte teorica della materia
per non incorrere in eventuali contenziosi con l’utenza in caso di infortuni degli
alunni in aree non autorizzate a tutela della scuola e dei docenti stessi oltre che
degli alunni.

3) In riferimento al terzo punto all’o.d.g. il dipartimento aderisce al Pon “Piano
scuola estate 2021” e si riserva di valutare successivamente alla fase di
presentazione e discussione in sede collegiale del Pon la  progettualità in merito.

4) Si ribadisce al quarto punto all’odg che in merito alla richiesta di materiale di
Primo Soccorso - distribuzione, accesso e utilizzo in caso di infortuni, si palesa la
necessità per i docenti di un facile accesso con chiavi personali agli armadietti di
PS con il trasferimento degli stessi dalle palestre ai corridoi che permettono il
passaggio alle aree esterne individuate come spazi alternativi alla pratica motoria
ed inoltre il rifornimento tempestivo e continuo degli stessi al fine di consentire i
soccorsi immediati in caso di infortuni. Si attende, altresì, il kit di PS personale per
le motivazioni già enunciate in sede di richiesta.

Non essendoci altri punti all’o.d.g. si scioglie la seduta alle ore 19.45
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https://docs.google.com/document/u/1/d/1XlQ2oRxWGcd9Eg-gX4jNyGYBM3mpC6ICVOca8NKal_A/edit

