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Al fine di garantire le misure minime di sicurezza durante la manifestazione denominata 

“Corriamo insieme” sono elencate di seguito le relative norme di attuazione. 

L’attività si effettuerà nell’area cortilizia dell’istituto solo con condizioni di tempo 

atmosferico adeguate. 

Tutto il percorso è segnalato con fettuccia bianco rossa lungo i tratti significativi. 

Gli ostacoli fuori terra laterali al percorso sono segnalati con nastro bianco rosso. 

Gli ostacoli lungo il percorso sono rimossi, se possibile. 

La gestione della messa in sicurezza è affidata al prof.ssa Dominici e la prof.ssa Sattin 

con l’ausilio degli allievi coinvolti classi 2B e 3B  che sono stati adeguatamente formati 

all’attività. 

Durante le prove è vietata la circolazione delle autovetture nel parcheggio. 
Alla fine della gara è individuata la classe 3D che provvederà alla rimozione e allo 

smaltimento del nastro bianco rosso sotto la sorveglianza di un insegnante. 

Usciranno all’esterno gli allievi che partecipano direttamente all’attività ginnica e gli altri 

allievi rimarranno nelle proprie classi secondo il calendario seguente:  

• Ore 10.10 classi terze. 

• Ore 11.10 classi seconde. 

• Ore 12.10 classi prime. 

Lungo il percorso sono posizionati gli insegnanti in loro orario di servizio con compito di 

controllo ed assistenza, che rimarranno assieme agli allievi della loro classe che non 

corrono, se scelto dai docenti. 

La prof.ssa Sattin fungerà da referente a garanzia del corretto svolgimento dell’attività e 

dell’attuazione delle misure di prevenzione di cui sopra. 

Durante l’attività i genitori presenti collaboreranno alla presenza attiva nei punti non visibili 

dal cortile interno. 

E’ assolutamente vietato agli allievi sostare all’interno davanti alle finestre. 
Durante l’attività saranno presenti nell’istituto scolastico gli insegnanti in possesso 



dell’attestato di esperto in primo soccorso. 

Inoltre la vicinanza all’Ospedale Sant’Antonio sede del Suem 118 e alla sede della Croce 

Verde, possano garantire un’adeguata copertura di assistenza medico sanitaria, se 

necessario. 

Prima dell’inizio dell’attività la prof.ssa Sattin informerà verbalmente gli allievi sui rischi 

dovuti all’asperità e scivolosità del terreno in alcuni punti, invitandoli a prestare attenzione. 

 

Padova,  7 novembre 2018 

prof. Patrizia Dominici 


