
 

VERBALE DI RIUNIONE DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Il giorno 10 Marzo 2021 alle ore 10.00 su richiesta del D.S. per l’attivazione del               
CSS 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. Attivazione CSS e pianificazione GSS; 
3. Nomina referente GSS; 
4. Modalità di espletamento GSS - Spazi disponibili; 
5. Contatti con l’ufficio Ed. Fisica CSA Salerno; 
6. Modalità recupero ore residue a.s. precedente; 
7. Disponibilità dei docenti di Ed. Fisica ai GSS; 
8. Partecipazione docenti ai Webinar CSA Salerno; 
9. Proposta di acquisto materiale sportivo e sanitario; 
10. Varie ed eventuali. 

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

1) Prende la parola la Prof.ssa De Santis che procede alla lettura del primo punto               
all’o.d.g. informandosi sull’andamento delle attività sportive effettuate sia in         
presenza che in dad per cui dal monitoraggio emerge che procede tutto come             
stabilito e pianificato ad inizio anno scolastico e non si rilevano criticità.  

2)In riferimento al secondo punto all’o.d.g. la referente illustra, su richiesta del            
D.S., la possibilità di attivare il CSS e di pianificare le attività del GSS con una                
progettualità più ampia che tenga conto della situazione emergenziale attuale e           
della possibilità di utilizzare i canali tecnologici. In merito a tale richiesta il             



Dipartimento si esprime a favore dell’attivazione del CSS procedendo ad una           
pianificazione delle attività attraverso una progettualità più ampia solo in caso           
dovesse perdurare lo stato di pandemia per il prossimo anno scolastico per non             
sottrarre ai discenti la possibilità di un’ulteriore offerta formativa quale appunto           
quella dei GSS. 

3)Per il terzo punto all’o.d.g. si passa alla nomina del referente dei GSS e viene               
prolungata e accettata la candidatura della Prof.ssa D’Alessio Tiziana. 

4)In riferimento al quarto punto sulle modalità di espletamento dei GSS e degli             
Spazi disponibili, la referente presenta la possibilità di poter effettuare le attività            
sportive extracurriculari in una duplice modalità considerato il fatto che la           
disciplina spazia dalla parte pratica a quella teorica e, quindi, sarebbe possibile            
organizzare le attività sportive extracurriculari sia in presenza, negli spazi          
disponibili alternativi individuati, che in DAD essendo lo strumento tecnologico          
capace di captare l’attenzione e l’interesse dei ragazzi se offerto attraverso canali            
fruibili e attività individuali o di gruppo a seguito della rilevazione di attitudini e              
vocazioni degli alunni con test moduli google. 
Inoltre sarebbe possibile, nei momenti di chiusura dell’attività in presenza,          
proporre ai discenti approfondimenti sulle tematiche inerenti i GSS con attività           
laboratoriali, individuali e in condivisione con il piccolo gruppo, presentazioni,          
produzioni personali, ricerche storiche, webinar con gli esperti delle associazioni          
territoriali, tematiche relative alla pianificazione di allenamenti in casa dando, così,           
rilievo alle conoscenze teoriche della disciplina stessa in un momento di vita in cui              
l’aspetto motorio è stato ridimensionato. Il tutto ovviamente pianificato ed          
organizzato nei tempi e nelle modalità. Gli spazi individuati, a seguito della            
temporanea chiusura delle palestre scolastiche per interventi di recupero, sono          
quelli esterni all’edificio scolastico e la palestra del plesso San Giovanni Bosco,            
ampia ed attrezzata fruibile in piena sicurezza con i distanziamenti richiesti dal            
DPCM.  
Dopo una precisa e attenta discussione si propone di rimandare le attività sportive             
extracurriculari in presenza e condizionate al ripristino e all’utilizzo degli impianti           
scolastici che dovranno essere attivati nel più breve tempo possibile per           
consentire lo svolgimento della didattica curriculare in primis e poi di quella            
extracurricolare. Solo se dovesse persistere la pandemia e, quindi l’attività in dad            
anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022, ci si attiverà per le attività             
sportive in via telematica. 



5)In merito all’attivazione del CSS si rende necessario il contatto con il CSA di              
Salerno e l’Ufficio di ed. Fisica con il quale relazionarsi per la pianificazione e              
l’organizzazione dei GSS. La referente del dipartimento in un contatto telefonico           
avvenuto il 03/03/21 con la Coordinatrice Prof.ssa A. Vitale nell'illustrare la           
situazione della nostra scuola affronta la problematica dei GSS e delle attività            
extracurriculari per cui ne consegue che non essendo stata attivata la piattaforma            
dei GSS sarà possibile utilizzare le ore sportive pomeridiane nella fase d’istituto            
procedendo con gli allenamenti o con le lezioni in DAD. 
6)Il sesto punto all’ o.d.g. tratta della modalità di recupero delle ore residue del              
CSS della precedente annualità 2019/2020 (10 ore per singolo docente). Viene           
prospettata la possibilità della compresenza dei docenti nelle ore pomeridiane in           
presenza con un calendario nel mese di Marzo/Aprile di quattro giorni con incontri             
di tre ore, una per le classi prime, una per le seconde ed una per le terze. 
Esempio:  

Si decide, come già descritto in precedenza, che l’espletamento della          
progettazione è condizionata agli spazi disponibili in sede sia indoor che outdoor            
per cui si rende necessario sollecitare e ottenere il ripristino delle palestre nel più              
breve tempo possibile.  

7)Per le attività del CSS si rendono disponibili i docenti di Scienze Motorie e              
Sportive: De Santis Antonella, Benincasa Susanna, D’Alessio Tiziana. 

8)La referente del dipartimento chiarisce che prossimamente, come riferito dalla          
coordinatrice Prof.ssa A. Vitale, saranno organizzati Webinar dal CSA di Salerno           
per la disciplina per cui sarà richiesta la partecipazione. I docenti del dipartimento             
si esprimono a favore. 

9)Al nono punto all’o.d.g. viene trattata la richiesta di acquisto di materiale sportivo             
e sanitario ad uso esclusivo delle palestre. Viene riportato un breve elenco del             
materiale necessario per proseguire le attività in sicurezza e per poter intervenire            
prontamente in caso di piccoli infortuni: 

n° 10 bombolette di ghiaccio spray 

15 Marzo ore 14.30/17.30 classi 1 - 2 - 3 

22 Marzo ore 14.30/17.30 classi 1 -2 - 3 

29 Marzo ore 14.30/17.30 classi 1- 2 -3 

31 Marzo ore 14.30/15.30 chiusura  



n° 100 buste di ghiaccio sintetico 
cerotti - garze sterili - ovatta - disinfettante - cerotti per fasciature - fasce elastiche 

Per quanto concerne il materiale didattico si fa riferimento all’ultima richiesta           
protocollata in segreteria. 

10) Al decimo punto varie ed eventuali si discute della chiusura degli impianti             
sportivi dell’istituto da parte del comune per manutenzione e sulla ricaduta           
negativa sul curricolo degli alunni privati della già esigua possibilità della pratica            
motoria durante le ore antimeridiane, per cui i docenti sollecitano il D.S. a fare              
pressioni continue sui responsabili dell’ufficio tecnico competente del comune di          
Nocera Superiore affinché i lavori inizino al più presto approfittando del momento            
di chiusura delle attività in presenza per permettere ai ragazzi di rientrare in             
palestra in sicurezza prima della fine dell’anno scolastico; inoltre si chiedono           
delucidazioni, al D.S. e al responsabile dell’ufficio tecnico, in riferimento alla           
chiusura delle due strutture considerato che al piano superiore della palestra sono            
collocati gli uffici della segreteria della scuola primaria attualmente aperti anche al            
pubblico.  

Non essendoci altri punti all’o.d.g. si scioglie la seduta alle ore 11.00 

Nocera Superiore 10/03/21 
La referente 

Prof.ssa De Santis Antonella  
 
 


