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Circ.197/DOC                                           Chiampo, 24 marzo 2022 

 

AI DOCENTI 

Infanzia-Primaria-Secondaria 

 

 

p.c. ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO: “Le giornate dello Sport” 2022  

 

GIORNATE DELLO SPORT 

Con delibera n. 1556 - 11 novembre 2021, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato 

le linee guida per la realizzazione dell’iniziativa “Le giornate dello sport”, iniziativa già prevista 

dal calendario regionale per l’anno scolastico 2021-2022 per i giorni 3-4 marzo 2022, ma ripro-

grammata per i giorni 21 e 22 aprile 2022 (28 e 29 aprile 2022 solo per le classi terze della 

scuola secondaria), come da circolare interna n. 163DOC 94ALU. 

 

Come indicato dal provvedimento regionale, “Le attività saranno prioritariamente realizzate 

negli ambienti scolastici ma potranno anche essere praticate presso strutture sportive 

esterne, messe a disposizione dalle amministrazioni locali o dalle società sportive”. Su questo 

punto si richiama l’attenzione sul fatto che, proponendo strutture diverse da quelle scolastiche 

per la realizzazione delle attività, bisogna considerare tempi e modalità per il raggiungimento a 

piedi delle strutture stesse, nell’ottica della massima inclusività e nel rispetto norme relative alla 

sicurezza. 

In relazione alle uscite con i mezzi di trasporto comunale, si ricorda che tale opzione ha delle 

limitazioni, i viaggi gratuiti concessi sono conteggiati e pertanto vanno riservati ad iniziative 

didattiche specifiche (es. fino a questo momento sono stati programmati per le visite alla biblio-

teca civica dei bambini grandi della scuola dell’infanzia e delle classi prime di scuola primaria; in 

buon numero saranno utilizzati per la visita alla mostra del libro).  

Altre richieste saranno valutate caso per caso. 

 

 

Per quanto riguarda l’intervento di associazioni esterne si richiama quanto indicato dalle 
citate linee guida: “Si suggerisce pertanto, quale prima fase operativa, di individuare le associazioni sportive 
dilettantistiche presenti nel territorio per avviare una collaborazione con quelle che si renderanno disponibili a 
fornire, a titolo gratuito, il proprio contributo alla realizzazione dell’iniziativa all’interno delle scuole ed even-
tualmente a offrire agli studenti percorsi sportivi a prezzi agevolati al di fuori delle giornate dello sport”. 

 

Pertanto nell’ottica di avere un quadro complessivo completo delle iniziative di tutti plessi 

scolastici per “Le giornate dello sport” e degli interventi di associazioni sportive esterne si chiede 

cortesemente ai coordinatori di plesso di comunicare in modo schematico entro il giorno 12 

aprile p.v. le iniziative che si intende proporre alle classi, indicando almeno i seguenti dati: 

-data di svolgimento e orario 

-classe/i interessata/e 

-tipo di attività 
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-eventuale associazione che interviene con i nomi degli esperti (n.b.  in questo caso sarebbe il 

caso di acquisire una breve dichiarazione dell’associazione su carta intestata) 

 

Le comunicazioni insieme alle dichiarazioni vanno caricate in un unico file al seguente link 

https://forms.gle/6stqWDqijho9PkTw8  

 

 

 

Grazie per la collaborazione 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  prof. Nicola Bertolucci 

                                                                                                   (firmato digitalmente) 
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