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 Ai genitori/tutori degli alunni 

Al personale docente 

Atti/Albo/Sito 
 

Oggetto:  Attività didattiche all’aperto – Disposizioni operative. 
 

La Nota del Ministero dell’Istruzione del 23 aprile u.s., avente ad oggetto l’illustrazione 

delle più recenti disposizioni governative sulla ripresa delle attività scolastiche in presenza, recita 

testualmente: “in considerazione delle condizioni climatiche via via più favorevoli, laddove il contesto lo consenta, 

si richiama la possibilità che le attività didattiche siano svolte all’aperto. […] La “scuola all’aperto” costituisce 

inoltre occasione   di cura dei “mali” sofferti per la pandemia e di socializzazione dell’apprendimento anche con il 

mondo circostante.” 

 
In coerenza con il citato orientamento ministeriale, si autorizzano i docenti a programmare 

attività didattiche all’aperto.  

 
In merito alle attività in oggetto, anche per garantire il rispetto delle prescrizioni anti Covid, si 
dispone che: 

 

- le classi sono affidate alla responsabilità dei rispettivi docenti, pertanto non sono 

consentiti contatti tra gli alunni ed altri soggetti partecipanti, a qualsiasi titolo, all’attività 

didattica all’aperto; 

- le classi si muoveranno ordinatamente in fila e sosteranno nei luoghi prescelti nel rispetto 

delle distanze di sicurezza anti Covid; 

- docenti ed alunni indosseranno le mascherine, inoltre i l  docente accompagnatore 

porterà con sé un   flacone di gel igienizzante fornito dalla Scuola; 

- è vietato il contatto fisico con attrezzature di gioco o sportive presenti in loco, non 

potendo garantire la loro igienizzazione prima dell’uso; 

- sono vietate le attività sportive di contatto; 

- le attività all’aperto dovranno iniziare e terminare nel rigoroso rispetto dell’orario 

curriculare. 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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