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PREMESSA 

 
In un contesto così delicato risulta più che mai fondamentale la collaborazione tra gli studenti, 
le famiglie, le componenti dell’intera comunità scolastica, le associazioni e  società sportive e  
le federazioni sportive  (come delineato anche nel Patto educativo di corresponsabilità e nella 
sua relativa integrazione per contrasto COVID-19), nonché l’assunzione delle rispettive 
responsabilità nell’esercizio dei propri diritti e doveri per il raggiungimento non solo del 
successo del percorso formativo ma anche per la protezione della salute individuale e 
collettiva. 
 

Le norme contenute nel presente documento vanno ad aggiungersi, integrare e/o sostituire i 
rispettivi articoli del Regolamento Sportivo e sono da considerarsi transitorie e vigenti fino al 
perdurare dello stato di emergenza sanitaria e della necessità di adottare misure 
organizzative e igienico-sanitarie atte al contenimento della pandemia da COVID-19.  
 
Per quanto non modificato dalle presenti norme integrative, restano valide le disposizioni già 
contenute nel Regolamento Sportivo. 
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Art. 6 Bis 
Procedura per l’autorizzazione al rientro 
in classe dopo assenze per motivi sportivi 
oltre i tre giorni 

 
1. Il referente sportivo designato dallo/a 

studente/ssa-atleta e lo/la studente/ssa-
atleta sono tenuti a comunicare 
preventivamente, tramite invio all’indirizzo di 
posta elettronica dell’Ufficio Sport del Liceo 
Toniolo (toniolosport@gmail.com), il periodo 
di assenza sportiva con l’indicazione 
specifica del primo giorno e dell’ultimo giorno 
di assenza, la tipologia di evento sportivo 
(raduno con la società di appartenenza, ritiro 
federale, competizioni nazionali o 
internazionali, ecc.) e il luogo di svolgimento.  
Le comunicazioni del referente sportivo 
devono pervenire su documentazione 
ufficiale dell’associazione o federazione 
sportiva.  
 

2. Al momento del rientro in classe lo/a 
studente/ssa-atleta dovrà presentare 
l’apposita autocertificazione (allegato 1), 
attestante l’assenza di sintomatologie da 
Covid-19 firmata dai genitori o dal tutore che 
esercita la patria potestà. 
 

3. Al fine di monitorare tali assenze, l’Ufficio 
sport si occuperà di redigere una tabella 
riassuntiva e, in caso di assenze superiori a 3 
giorni, comunicare le informazioni al Consiglio 
di Classe e al Coordinatore di classe. 
Prima del rientro in classe un collaboratore 
dell’Ufficio sport è incaricato di verificare la 
presenza del modulo di autocertificazione 

firmato dai genitori e di autorizzare l’ingresso 
in classe dello/a studente/ssa-atleta.  
 

4. Nel caso in cui lo/a studente/ssa-atleta non 
presenti all’atto del rientro a scuola 
l’autocertificazione, non potrà essere 
ammesso alla frequenza in classe.  

 
 

Art. 6 Ter 
Norme integrative in base ai protocolli 
Anti-Covid per l’utilizzo delle palestre 
zona Talvera 

 
1. Per i protocolli specifici Anticovid all’interno 

delle strutture Sportive Talvera si rimanda alle 
Linee Guida Zone Sportiva Talvera - Misure 
Generali di Protezione, Igiene e Sicurezza 
Zona Sportiva Talvera – (allegato 2) inviata 
dall’Intendenza Scolastica Italiani agli Istituti 
Scolastici, che utilizzano le strutture sportive 
allegata alla presente integrazione del 
Regolamento Sportivo. 

 

 
ATTUAZIONE E RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 
 

Disposizioni finali e procedure per la 
modifica del Regolamento 

 
1. Il presente documento integra con vigenza 

transitoria il Regolamento Sportivo. 
 
2. Il presente documento potrà essere 

modificato sulla base delle future disposizioni 
emanate in materia di contrasto 
all’emergenza sanitaria. 

 
La presente Integrazione al Regolamento sportivo è 

stato discusso ed approvato dall’Ufficio Sportivo in 

data 22 settembre 2020. 
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