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Circ. N. 277 Sant’Angelo Lodigiano, 04/07/2021

Agli Studenti e alle Famiglie degli alunni
Piano Scuola Estate 2021

e p.c. Ai Docenti

Oggetto: Accettazione domanda di partecipazione PIANO SCUOLA ESTATE 2021

Si comunica che la vostra richiesta di partecipare alle attività progettuali del Piano Scuola Estate
2021 è stata accolta.

Le attività si svolgeranno nella settimana dal 6 al 10 settembre con orario dalle 9 alle 12, presso i
plessi delle scuole, cui gli alunni sono iscritti per l’a.s. 2021-2022.

Si precisa che NON sono previste attività di pre / post scuola, trasporto e servizio mensa.

Si specifica che sarà necessario un CERTIFICATO MEDICO per attività non agonistica, non richiesto
nelle ore curriculari di educazione fisica, ma obbligatorio per tutte le attività extracurricolari legate alle
eventuali attività sportive scolastiche, quali appunto quelle previste nel piano estate. Si allega il
modello per la richiesta del certificato che deve essere presentato al medico per il relativo rilascio e
successivamente trasmesso, entro il 3 settembre 2021, al seguente indirizzo:
didattica@icmorzenti.edu.it. Se un ragazzo è gia in possesso di un certificato per l'attività sportiva
agonistica, in corso di validita, potrà inoltrare, sempre all’indirizzo mail scritto sopra, la copia del
certificato suddetto, senza dover effettuare un'ulteriore visita.

Durante le attività verranno applicate le modalità di prevenzione dal contagio previste nel Protocollo
d’Istituto (distanziamento, mascherina chirurgica, igienizzazione delle mani e aerazione degli
ambienti).

Gli alunni verranno suddivisi in gruppi di lavoro, a seconda del numero degli iscritti; tali gruppi
potrebbero non risultare “fissi” e subire variazioni a seconda delle osservazioni rilevate dai docenti nel
corso della settimana.

Le indicazioni rispetto all’organizzazione e al materiale necessario, saranno comunicate entro il 2
settembre.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

P.S.
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Si allegano:
1. Modello per il rilascio del certificato medico per attività sportiva in ambito scolastico
2. NOTA REGIONE LOMBARDIA - certificato medico attività non agonistiche - 26/03/2015
3. Nota Esplicativa del Ministero della Salute n° 4165 del 16/06/2015
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