
 

 

 

 

 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti di Scienze motorie 

Ai collaboratori scolastici 

SEDI  

SITO 

 

OGGETTO:  Spostamenti da/a SEDE alla/da PALESTRA 

La sottoscritta Prof.ssa Gaetana Zobel, nella sua qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Artistico 

Statale di Pisa e Cascina, a fronte della necessità di raggiungere le palestre delle due sedi, 

entrambe poste in adeguate strutture esterne agli edifici scolastici, al fine di sopperire alla 

mancanza di spazi da destinare all’attività di Educazione motoria, 

PREMESSO CHE 

1. Necessita  predisporre idonea vigilanza in numero e modalità adeguata; 
2. Occorre definire, per raggiungere le palestre, con precisione il percorso da seguire (il più 

breve ed al contempo il più sicuro) al fine di poter estendere la copertura INAIL su suddetto 
tragitto; 
 

DISPONE  

per il Personale Docente: 

1. Il percorso da seguire dall’istituto alla struttura concessa e ritorno sarà quello più breve 
percorribile in un tempo medio di raggiungimento di circa 15/18 (quindici/diciotto) min. 
per la sede di Pisa, di circa 10 (dieci) min. per la sede centrale di Cascina e di circa 20 (venti) 
min. per la sede centrale di Cascina. 
 

2. Il percorso risulterà formalizzato alla segreteria del personale che in caso di infortunio in 
itinere provvederà ad inoltrarlo agli uffici dell’INAIL per la necessaria copertura 
assicurativa; a tal fine si precisa che eventuali eventi infortunistici, che si dovessero 
verificare al di fuori di suddetto percorso, non saranno coperti da assicurazione con tutte le 
conseguenze del caso. 
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3. Per la sede di Pisa sarà il seguente: Via S. Frediano; P.zza Dei Cavalieri; Via Consoli del 
Mare; Via Canto del Nicchio; Via S. Lorenzo; P.zza Martiri della Libertà; P.zza S. Caterina; 
Via S. Zeno. 
 

4. Per la sede centrale di Cascina sarà il seguente: Corso G. Matteotti; via E. Curiel; Via E. 
Fermi; Largo F. Menichetti. 
 

5. Per le aule distaccate nella sede del Pesenti di Cascina sarà il seguente: Via A. Moro; Via G. 
Cei Sud; sottopasso ferrovia; Piazza caduti della Libertà; Corso G. Matteotti; via E. Curiel; 
Via E. Fermi; Largo F. Menichetti. 

 
6. Le classi dovranno essere accompagnate sia dal docente di materia che dagli eventuali 

docenti di sostegno, laddove TUTTI gli alunni partecipino all’attività. Si raccomanda 
attenzione alla sorveglianza durante il tragitto. 

 
7. Segnalare prontamente alla DS anomalie, disfunzioni e/o comportamenti non adeguati 

degli studenti. 
 

La presente circolare risulterà immediatamente operativa e quindi gli incaricati dovranno 

prontamente predisporsi alla sua integrale applicazione. 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

                                                                        Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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