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Alle classi 1^H, 1^I
2^H, 2^I
Alle famiglie
Agli studenti
Al DSGA
Sito web/RE

OGGETTO: Attività natatoria in orario scolastico
Come comunicato in fase d’iscrizione, le attività del Liceo Scientifico Sportivo prevedono, nella
programmazione del biennio, l’attività natatoria.
Le modalità di svolgimento delle attività sono le seguenti: la classe si ritrova all'inizio della giornata
(max. ore 7.55) presso il centro sportivo Fonte Roma Eur, Via Andrea Meldola, 157, entra nei
rispettivi spogliatoi e alle 8.00 ha inizio la didattica del nuoto con insegnanti federali.
Alle 8.50 i ragazzi rientrano negli spogliatoi, sì asciugano, si rivestono e tornano a scuola a piedi
con l'insegnante. In caso di maltempo si prende l'autobus.
Gli allievi eccezionalmente a riposo entreranno in piscina rimanendo a bordo vasca con
l'insegnante.
Come recita l’art. 3 del D.L. 105 del 23 luglio 2021 è necessario il possesso del Green Pass per
l’accesso in piscina a partire dai 12 anni.
La certificazione verde è obbligatoria per tutte le strutture esterne al chiuso, dalle palestre alle
piscine, comprese le attività che si svolgono all'interno come danza, arti marziali, ginnastica
artistica, yoga, acquagym o spinning. Ogni disciplina ha il suo protocollo specifico. Saranno
attuate le misure di sicurezza previste: obbligo di mascherina al chiuso (tranne durante la doccia
e l’allenamento), misurazione della temperatura all’ingresso, distanziamento di 2 metri in
palestra e 7 metri quadrati per ogni nuotatore in vasca
Il Green Pass può essere ottenuto con le seguenti modalità:





dopo 15 giorni successivi all’effettuazione della prima dose del vaccino;
dopo aver completato il ciclo vaccinale;
dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido rispettivamente nelle 72 e
48 ore precedenti;
dopo essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti.
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Sono previste eventuali esenzioni al Green Pass per le quali è necessario rivolgersi al Medico
curante/Pediatra di libera scelta, oltre ai centri vaccinali.
Di seguito l'orario relativo alle classi:
Lunedì: classe 1^I: 8.00- 9.40 (rientro in classe)
Martedì 2^H: 8.00-9.40 (rientro in classe)
Giovedì 2^I: 8.00- 9.40 (rientro in classe)
Venerdì 1^H: 8.00- 9.40 (rientro in classe).
Le attività avranno inizio a partire da metà ottobre (da confermare).
Costi: la cifra annuale per studente (da precisare in seguito a stipula della convenzione con la
piscina) è di circa € 50,00. I costi prevedono: costo orario a corsia € 12,50 (vengono utilizzate 3
corsie), pari ad un importo di € 1,25/1,38 ad alunno per ciascuna lezione. L’associazione sportiva
metterà a disposizione 2 assistenti al nuoto per classe (€ 9,00 ciascuno) che coadiuveranno il
Professore di Scienze Motorie.
In caso di ulteriori approfondimenti si chiede di contattare il referente del Liceo Sportivo, prof.
Curci, inviando un’email alla posta istituzionale rmps520003@istruzione.it con oggetto: “Alla c.a.
del Prof. Curci”.

Roma, 28 settembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Daniela Petrozzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93)

