
DELIBERA N. 27 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Attività di educazione fisica svolte fuori dalle pertinenze della scuola                                                                                                                             

Addì 18 del mese di FEBBRAIO dell’anno 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di Istituto in 

videoconferenza G.Meet, a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico prot. n. 0001746 del 

12/02/2021. 

 omissis…                                                                                                                                                                        
 
 Punto 4. Attività di educazione fisica svolte fuori dalle pertinenze della scuola 
                                                                              
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori:CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO ANNALISA, RIZZO 
SIMONA, SARTOR MADDALENA, STECCA MARIANNA, ZIRILLI GIOVANNI. 
 Bassanello Annalisa (per il personale ATA). 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Risulta assente Bettiol Michiela (docente). 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Sartor Maddalena 

 
…omissis…  

 

Attività di educazione fisica svolte fuori dalle pertinenze della scuola 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti alla seduta (17/18) la richiesta di svolgere le attività di educazione 

fisica e motoria fuori dalle pertinenze della scuol 

 

 Scuola Primaria “Da Vinci” di Morgano                                                
Poichè la palestrina è stata occupata da una classe per rispettare le norme igieniche sanitarie relative 
all’emergenza COVID-19, le attività di educazione motoria delle classi del plesso si svolgono presso la sala 
polivalente e lo spazio esterno di Via Chiesa – Morgano  messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di 
Morgano. 
Nel prospetto sono previste 2 ore settimanali per ogni classe. L’attività sarà svolta, solo in caso di bel tempo, a 
settimane alterne o in contemporanea utilizzando sia gli spazi interni sia quelli esterni alla sala. In questo modo 
si potranno recuperare le ore perse nei giorni di pioggia. 
Lo spostamento con le scolaresche sarà effettuato a piedi nei giorni e negli orari qui sotto riportati: 
 
CLASSE  2^ CLASSE  3^ CLASSE  4^ CLASSE  5^ 
GIOVEDI MARTEDI MARTEDI GIOVEDI 
13.30 – 15.30 13.30 – 15.30 14.30 – 16.30 14.30 – 16.30 
 
SCUOLA SECONDARIA “CIARDI” - Quinto 
 
La palestra della scuola Secondaria “Ciardi” di Quinto non potrà essere utilizzata a causa dei lavori di 
adeguamento sismico fino al 23 marzo con conclusione lavori presunta fino al 23 aprile 2021. 
 
Le lezioni di educazione fisica si svolgeranno all’aperto nelle pertinenze della scuola “Ciardi”. I docenti chiedono 
altresì di effettuare lezioni di educazione fisica presso la palestra della scuola primaria “Marconi” di Quinto e 
della scuola primaria “D.Alighieri” di S.Cristina  secondo i seguenti orari: 
 
 
 



Palestra scuola Primaria “Marconi” di Quinto 
 

 lunedì mercoledì venerdì 

8.00-9.00 cl. 2B cl.3D cl.1C 

9.00-10.00 cl.2A cl.3D  

10.00-11.00 cl.1B   

Gli spostamenti avverranno a piedi 
 
 
Palestra scuola primaria “D.Alighieri” di S.Cristina 
 

 giovedì venerdì sabato 

9.00-10.00   cl.3B 

10.00-11.00 cl. 1A cl. 3A  

11.00- 12.00 cl. 2C cl.3C  

 
Gli alunni raggiungeranno la palestra utilizzando il trasporto scolastico. 
 
Inoltre i docenti hanno ottenuto l’autorizzazione dal Comune di Quinto di Treviso di utilizzare il campo sportivo 
di atletica  per lo svolgimento di attività  di educazione  fisica fino al termine dei lavori che interessano la 
palestra della scuola “Ciardi”. 
 
Sono autorizzate eventuali variazioni di orario nell’utilizzo delle palestre comunicate dai docenti per cause di 
forza maggiore e/o per diversa organizzazione delle lezioni. 

  
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  
 
IL SEGRETARIO           Il presidente del consiglio  
f.to Sartor Maddalena                                                 Zaffalon Anna                               
                                                                                           
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Daniela Bettini 


