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Circ. n. 150  

Velletri, 07/02/2023 
 
Ai genitori degli alunni  

Ai docenti   
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA  
Al Sito WEB 

Oggetto: utilizzo della Palestra del Campo Sportivo 
 
Si comunica che, vista l’impossibilità di utilizzo della palestra dell’Istituto a causa di urgenti 
e importanti lavori di ristrutturazione, il Comune ha messo a disposizione della Scuola 
secondaria di I grado i locali della Palestra Polivalente adiacente al Campo Sportivo. 
Considerate le esigenze dell’orario e le necessità organizzative, le classi si recheranno in 
questi locali negli orari di seguito indicati: 
 

ORARIO LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ 
      
      

I      
      

II 3E  2C+2F 2E 3H 
      

III 1A  2H  1E+1G 
      

IV 3C 3A+3F 3B+3G 1B+1F 2B +2D 
      

V 1C 3D 2G 2A 1D 
      

VI      
      

 
Gli alunni si recheranno al Campo Sportivo a piedi accompagnati dai docenti a partire da 
lunedì 20/02 p.v. 
I genitori dovranno compilare l’autorizzazione allegata e prendere visione del regolamento 
che si riporta di seguito. L’autorizzazione deve essere consegnata ai docenti di Educazione 
Motoria entro il 17/02/2023, sarà cura dei docenti passare nelle classi per il ritiro. 

mailto:rmic8f8006@istruzione.it
mailto:rmic8f8006@pec.istruzione.it
http://www.icvelletrisudovest/


 
 

REGOLAMENTO 
 

1) L’attività sportiva è consentita solo con scarpe ad uso esclusivo, pertanto gli alunni 
dovranno portarle con sé e cambiarle in palestra (controllare l’assenza di sassolini 
nelle suole). 

2) Gli alunni che a vario titolo sono esonerati dall’attività sportiva o non possono 
svolgere una lezione per motivi di salute, resteranno a scuola affidati a docenti di altre 
classi.  

3) Gli alunni dovranno avere il massimo rispetto delle attrezzature, qualunque 
comportamento che determini il danneggiamento dei locali o degli attrezzi sarà 
sanzionato e il danno risarcito. 

4) Gli alunni dovranno lasciare gli spogliatoi e i bagni in condizioni di pulizia e decoro.  
5) Durante il tragitto di andata e ritorno, gli alunni dovranno seguire le indicazioni dei 

docenti, mantenere un comportamento improntato alla sicurezza di sé e degli altri, 
rispettoso ed idoneo, non attardandosi, soprattutto nel tragitto di ritorno, onde evitare 
ritardi alla lezione della classe successiva. 

6) Gli alunni si dovranno far trovare pronti all’inizio della lezione di Motoria al fine di 
velocizzare le procedure di spostamento. 

7) In caso di maltempo l’uscita per la lezione potrà essere annullata e l’attività sarà 
svolta nei locali scolastici, in ogni caso si consiglia di portare con sé un ombrello e/o 
un impermeabile. 

 
 

L DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Isabella Pitone 

  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 



I sottoscritti ………………..………………………e ……………………………………………………  
 
 
genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………….. …………., 
 
classe …….  Scuola Secondaria di Primo Grado “M. De Rossi”, 
 

autorizzano  
 
il/lla proprio/a figlio/a a recarsi presso la palestra polivalente del Campo Sportivo di 
Velletri come da orario stabilito e dichiarano di avere preso visione del regolamento  
allegato.
 
 
Data ………………………………………….. 

 
 
Firme dei genitori: 
…………………………………….  
 
……………………………………. 
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