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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  
Istituzioni Scolastiche Primarie  

Campania 
 

Ai Docenti delle Scuole Primarie  
Campania 

 

Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica  
Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica  

Campania 
 

Ai Tutor Sportivi Scolastici  
Scuola Attiva Kids Campania 

 

Oggetto: Ripartenza 2021/2022 –2 dicembre 2021 - Videoconferenze di servizio per l’Educazione Fisica in 
sicurezza nelle Scuole Primarie. 

Si comunica alle SS.LL. che, così come anticipato nella nota prot.34150 del 10 settembre 2021 

Ripartenza 2021/2022 – Azioni di accompagnamento alla progettualità delle Scuole. – Quadro normativo 

aggiornato di riferimento per l’Educazione Fisica in sicurezza, questa Direzione indice e organizza una 

videoconferenza destinata ai Docenti delle Scuole Primarie della Campania a cui sono invitati a partecipare 

anche i Tutor Sportivi Scolastici del Progetto Scuola Attiva Kids che operano nelle Scuole della nostra regione. 

Un’occasione per confrontarsi sulle tematiche relative alla scelta delle attività pratiche da proporre 

in sicurezza nell’ambiente di apprendimento/palestra e di approfondimento su tutte le norme, le variabili ed 

i possibili scenari da tenere in conto, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo. Un incontro 

resosi necessario in risposta alle tante richieste di chiarimenti e quesiti pervenuti, benché le norme che ben 

conosciamo siano tutte confermate. 

La videoconferenza, curata dal gruppo di progetto del Coordinamento Regionale di Educazione Fisica 
e Sportiva (CREFS) si terrà il giorno 2 dicembre 2021 dalle ore 14.45 alle 16.00. I Docenti e i Tutor interessati 
a partecipare dovranno compilare la scheda di adesione, entro le ore 23.59 del 30 novembre p.v., ai seguenti 
link: 

Modulo Docenti https://forms.gle/e6QWoTXFgA5ZyDoe9  

Modulo Tutor https://forms.gle/Jo7KYDoGHGkJ437G9  

Effettuata l’iscrizione, oltre alla risposta automatica di conferma, i docenti attenderanno una mail 
nella quale saranno fornite tutte le informazioni necessarie per accedere e partecipare alle videoconferenze. 

Vista la rilevanza dei temi trattati, si invitano le SSLL a garantire la massima diffusione della presente 
nota a tutti gli interessati. 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                   Fabrizio Perrella 
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