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Al personale 

          

OGGETTO : Ingresso della regione in zona gialla: disposizioni  relative allo 

svolgimento delle attività didattiche extracurricolari e dell’insegnamento di 

educazione fisica 

 

In considerazione della classificazione della regione Abruzzo come “zona gialla” 

saranno applicate le seguenti disposizioni organizzative relative allo svolgimento 

delle attività extracurricolari e delle lezioni di educazione fisica, ai sensi del 

Protocollo INAIL del 1 settembre 2021: 

 

1. Attività extracurricolari che coinvolgono studenti provenienti da gruppi classe 

diversi (sportelli, corsi di recupero, progetti, ecc…) si svolgeranno in modalità on-

line sulla piattaforma di istituto. I docenti responsabili delle attività potranno 

prestare servizio dal proprio domicilio o, a richiesta, dai locali della scuola. Gli 

orari delle attività saranno rimodulati e comunicati 

2. Attività extracurricolari che coinvolgono studenti dello stesso gruppo classe: si 

svolgeranno in presenza secondo il calendario programmato 

3. I moduli del PON “Inclusione sociale e integrazione” sono sospesi fino a nuove 

disposizioni ( le Linee Guida PON non prevedono che questa tipologia di attività 

possa essere svolta on line) 

4. Stage presso soggetti esterni: sono sospesi fino a nuove disposizioni 

5. Attività curricolari di educazione fisica: saranno svolte esclusivamente attività 

individuali e sarà garantito il distanziamento di 2 metri e la costante aerazione  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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