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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
AREA D - Supporto alle scuole - Educazione fisica, sportiva, stradale, protezione civile
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

- Ai dirigenti scolastici degli
Istituti di Istruzione secondaria di I e II
grado statali e paritari
- Ai docenti di educazione fisica e scienze
motorie e sportive
Bergamo e Provincia

Oggetto: documento di indirizzo e supporto per l’attività di educazione fisica nelle scuole del
territorio di Bergamo
Gentili Dirigenti,
quest’Ufficio Scolastico Territoriale, rilevati i bisogni e le esigenze di chiarimento dei docenti di scienze
motorie e sportive rispetto alla modalità di svolgimento delle lezioni di educazione fisica negli Istituti
Scolastici della provincia di Bergamo alla ripresa delle attività didattiche in presenza, ha raccolto e
sottoposto all’attenzione dell’Agenzia Tutela Salute di Bergamo i quesiti riferiti alle indicazioni generali e
azioni di prevenzione anti COVID-19 .
Il gruppo di lavoro di ATS Bergamo coordinato della dott.ssa Giuliana Rocca ha redatto, a firma del
Direttore Sanitario dott. Carlo Alberto Tersalvi il “documento di indirizzo e supporto per l’attività
di educazione fisica nelle scuole del territorio di Bergamo” .
Con la presente lo trasmettiamo a tutte le scuole perché “ne possano trarre spunti e suggerimenti
concreti in questa delicata fase di predisposizione delle misure più indicate per prevenire l’infezione da
virus SARSCoV-2”. Si precisa che si tratta di un documento in continuo aggiornamento in relazione
all’andamento epidemiologico ed all’evoluzione degli scenari e della normativa nazionale e regionale.
Con preghiera di massima diffusione ai docenti in indirizzo si ringrazia per la collaborazione e si porgono
cordiali saluti.
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Allegato: Documento finale di educazione fisica scuola 15ott2020 (pdf, 208kb)
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