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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  USR – Puglia 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Puglia 

         Ai Docenti di Scienze Motorie e di  sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici  

Ai Docenti  referenti  di ed. motoria per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

 

a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it     

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020 

 

Al Sito Web 

SEDE 

 

Oggetto: Educazione fisica, motoria e sportiva: avvio anno scolastico in sicurezza. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale, sezione Ed. Fisica motoria e sportiva, al fine di favorire l’ avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021 e fornire adeguate informazioni a tutti i Docenti di Scienze Motorie/Educazione Fisica/Sostegno in 

servizio presso le Istituzioni Scolastiche della regione, segnala i seguenti link di riferimento utili:  

 

Decreto Presidente Consiglio Ministri 14 luglio  www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/14/20A03814/sg    

Linee guida del Ministero dello Sport  http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-

riparte/  

Rapporto Politecnico di Torino http://www.sport.governo.it/media/2130/rapporto-lo-sport-

riparte-in-sicurezza.pdf  

Raccolta protocolli di indirizzo per il contrasto e 

il contenimento dei rischi da contagio virus 

Covid-19 delle Federazioni Sportive 

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19  

Sito MI/sezione  http://www.comitatoparalimpico.it/speciale-covid-19  

Documenti MI https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/norme.html  

Indicazioni sanitarie IIS e CTS  https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html  

  

 

Seguiranno successive comunicazioni per videoconferenze territoriali rivolte a Dirigenti e Docenti, 

momenti di confronto per condividere linee generali, riflessioni e proposte, trarre spunti dal punto di vista 

organizzativo e didattico al fine di formulare un’offerta formativa adeguata alle esigenze degli studenti nel rispetto 

delle norme del CTS.  

Spetterà comunque agli istituti scolastici, nella loro autonomia, la stesura di un piano specifico per le 

attività di educazione fisica in considerazione delle diverse realtà, all’interno del protocollo generale per le attività 

didattiche. 
 

Si ricorda l’opportunità di consultare il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale www.pugliausr.gov.it - 

alla sezione “Educazione Motoria, Fisica e Sportiva”, e i siti degli ambiti territoriali di appartenenza –- alla sezione 

“Scienze motorie e sportive” per un costante aggiornamento sulle iniziative attivate, poiché la mole di informazioni 

che perviene alle Istituzioni Scolastiche non consente, a volte, una puntuale diffusione ai Docenti delle informative 

inviate. 

 

Si confida nella preziosa collaborazione dei Dirigenti Scolastici nel diffondere la presente nota presso i 

Docenti in indirizzo.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 
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