
 
Circ. n° 44 

Del 25/11/20                      
 Ai Docenti  

  
Al Sito 

 
E p.c. al DGSA 

 
Oggetto: Utilizzo Laboratorio Psicomotricità 
 

Si comunica che, nel rispetto del Protocollo tecnico di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 all’interno del plesso scolastico, 

l’uso del Laboratorio di Psicomotricità presso la Sede Centrale è consentito in modo prioritario agli 

alunni diversamente abili più gravi. 

Si raccomanda la massima osservanza del Regolamento apposto all’esterno del Laboratorio.  

Coloro che sono interessati potranno rivolgersi alla docente referente per concordare l’orario. 

Prima di procedere con le attività, si consiglia la visione degli spazi e dei materiali contenuti 

nell’aula al fine di utilizzare questo spazio in modo progettuale e favorire il percorso didattico degli 

alunni. 

L’insegnante che farà uso del Laboratorio è tenuto a compilare e firmare un registro presenze che 

troverà all’ingresso laterale presso la postazione del Collaboratore Scolastico.  

Eventuali danni dovranno essere tempestivamente comunicati alla referente. 

Si può utilizzare solo il materiale a vista presente nel laboratorio e si consiglia, per quanto possibile, 

un uso limitato di oggetti, che verranno riposti nell’apposito contenitore per consentire 

l’igienizzazione da parte del collaboratore scolastico, alla fine di ogni attività.  

In caso di evacuazione il punto di incontro di questa aula è il numero 3 di colore rosso. 

 

Si allega il Vademecum. 

 

 

 

 

La referente  

Ins. L.D’Ambra 
 

Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Anna Maria Catalano

                 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 
 





 

Vademecum Aula di Psicomotricità 

A.S.2020-2021 

 

L’aula è stata allestita ad uso esclusivo di progetti psicomotori e per lo 

svolgimento di attività legate alla Didattica Inclusiva. 

Lo svolgimento delle attività all’interno dell’aula richiede un 

abbigliamento sportivo e calzettoni antiscivolo per evitare danni al 

tatami, che ne riveste l’intera superficie. 

Non calpestare il tatami con le scarpe per motivi igienico-sanitari. 

Chi accede nell’aula ed usufruisce del materiale dovrà compilare e 

firmare l’apposito registro, ritenendosi responsabile di eventuali danni o 

smarrimento di materiale. I materiali vanno consultati/utilizzati per 

attività svolte prevalentemente all’interno dell’aula stessa. 

Al termine delle attività si provveda al riordino del setting (materiali 

didattici, giochi, parti di arredamento) e all’areazione del locale. 

Per quanto è possibile limitare l’uso di oggetti presenti nel Laboratorio e 

riporli nell’apposito contenitore per l’igienizzazione. 

Assicurarsi che l’aula venga chiusa alla fine delle attività. 

Grazie per la collaborazione. 

La referente  

Ins. L. D’Ambra 

 


