
 

                    

 

   Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 
AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

 C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 
 

 

1 

                                Circolare n° 94                                               Ponte, 21/04/2020 
 

 
• Ai membri del Centro Sportivo Scolastico I.C. Ponte (BN) 

- docenti di educazione fisica della Scuola Primaria 
- docenti di educazione fisica della Scuola Secondaria di I grado 

- tutor sportivi progetto “Sport di classe” a.s. 2019/20 
→ a ½ mail e sito web 

 
• Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

→ a ½ mail e sito web 
 

• Agli alunni e alle famiglie                                  
→ sito web 

 
 

• Atti 
• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 
 
 
 
 

Oggetto: #LASCUOLANONSIFERMA – Attività motoria … a  distanza. 
 
   In questa fase di emergenza sanitaria e di sospensione delle attività didattiche in presenza, è 
importante proporre, ai bambini e ai ragazzi, momenti dedicati all’attività motoria.  
   Fare un po’ di movimento ogni giorno è un modo semplice ed efficace per tenere a bada agitazione, 
stress, frustrazione e conflittualità, che la situazione attuale può generare. Il gioco e l’esercizio fisico, 
infatti, permettono ai bambini e ai ragazzi di esprimere e rappresentare ciò che sentono e provano 
internamente, aiutandoli così a superare con maggiore serenità questo momento particolare.   
   Riuscire a coinvolgerli in attività motorie “a distanza” non è semplice, ma i docenti, in 
collaborazione con le famiglie, si stanno adoperando per trovare le modalità più adatte a garantire 
continuità ai percorsi intrapresi in presenza.  
      Per gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria, il progetto “Sport di classe” 
continua attraverso due iniziative: il percorso valoriale sul “gioco corretto”, che vede gli alunni 
impegnati nella produzione di poster sulle 10 regole del fair play per partecipare al contest 
“Campioni di fair play” , e il programma di attività “Io gioco a casa con Sport di Classe”, che 
costituirà un appuntamento settimanale, con una serie di clip realizzate dai membri della Commissione 
didattico-scientifica di progetto e dai formatori di “Sport di classe”, volte a proporre, attraverso i 
docenti di educazione fisica e i tutor sportivi, giochi, attività motoria e laboratori da realizzare a casa. I 
link delle attività saranno caricati nel registro elettronico dai docenti di educazione fisica e potranno 
essere anche accompagnati da spiegazioni curate dai tutor sportivi. 
   Per le classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria, non incluse nel progetto di cui sopra, i 
docenti di educazione fisica avranno cura di garantire percorsi simili, utilizzando il materiale 
disponibile in rete e le schede pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità, al link 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica, contenenti consigli ed 
attività per le diverse fasce di età. Lo stesso sarà garantito dai docenti della Scuola dell’Infanzia che 
potranno suggerire alle famiglie semplici attività motorie e giochi di movimento da realizzare con i 
propri bambini.   
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 Tutte le attività motorie proposte dai docenti dovranno svolgersi sotto la supervisione dei 
genitori che controlleranno l’adeguatezza degli spazi e dei materiali utilizzati per la loro 
realizzazione.   
 
    

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             
                                                                                     Prof.ssa Marlène Viscariello 

                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
 
 
 
Si allegano: 

- Comunicazione di avvio programma “Io gioco a casa con Sport di Classe” 
- Poster “Campioni di fair play” – progetto “Sport di classe” a.s. 2019/20 
- ISS - Con i bambini l'attività fisica ... è un gioco - per i bambini sotto i 5 anni 
- ISS - Crescendo l'attività fisica è gioco e allenamento - per i bambini e i ragazzi dai 5 agli 11 anni 
- ISS - Anche gli adolescenti si muovono a casa - per i ragazzi dai 12 ai 17 anni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


