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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura

Ai Dirigenti Scolastici
L.S.S. G. FRACASTORO -VR
LICEO G. GALILEI -VR
IISS COPERNICO/PASOLI- VR
IIS CALABRESE-LEVI S. PIETRO INC.
IC
IC
IC
IC
IC

VR16 CAPERLE
CAPRINO V.SE
VR19 SANTA CROCE
B. LORENZI -FUMANE
COLOGNOLA AI COLLI
LORO SEDI

Al Dirigente Scolastico
della Scuola Polo
e p.c.
All’USR per il Veneto
OGGETTO: Convocazione Fase Regionale CS Atletica Leggera di I e II grado
Mestre 18 maggio 2022
Si fa riferimento all’unita nota (Allegato 1) AOODRVE n.9421 del 28 aprile u.s. che si
riscontra con la presente
Al riguardo, si comunica che il “piano viaggio” delle rappresentative partecipanti alle
fasi regionali di cui all’Allegato 2, parte integrante della presente nota è così strutturato:
1.
2.
3.
4.
5.

Ritrovo:
Partenza da Verona:
Arrivo a Mestre:
Partenza da Mestre
Arrivo a Verona

Piazzale Guardini:
Piazzale Guardini:
Stadio Comunale:
Stadio Comunale:
Piazzale Guardini:

ore
ore
ore
ore
ore

06.50
07.05
08.20
14.30
15.30

Il viaggio è effettuato con Bus da 57 posti della Ditta Eurobus, targato FX693LT,
individuata dalla Scuola Polo Ferraris-Fermi.
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Al riguardo, si invitano il Dirigente della scuola Polo ed i docenti accompagnatori alla
piena osservanza delle norme che disciplinano compiti e responsabilità delle istituzioni
scolastiche in materia di organizzazione e gestione viaggi di istruzione/ uscite didattiche
anche al fine di garantire la massima sicurezza delle studentesse e degli studenti; con
l’occasione, vista la nota MI 265/2019, si suggerisce di valutare l’opportunità di richiedere
alla Polizia locale e/o Polizia Stradale la verifica, prima della partenza, del mezzo che verrà
utilizzato per il trasporto.
Si ricorda alle SS.LL. che è indispensabile presentare in segreteria gare modello Eventi
(ex
modello
B)
stampato
dalla
piattaforma
di
Campionati
Studenteschi
(https://www.campionatistudenteschi.it/login) con firma del Dirigente in originale e avere
con sé i documenti di riconoscimento (con foto) degli alunni, senza i quali gli stessi non
saranno autorizzati a gareggiare; per quanto non espressamente indicato si fa riferimento
alla Nota AOODGSIP prot. N° 3029 del 22/12/2021, al Progetto Tecnico dei Campionati
Studenteschi 2021/2022, alle schede tecniche e al regolamento FIDAL.
Per quanto riguarda i Documenti, gli Accompagnatori, le Certificazioni mediche e
l’Ass. istenza sanitaria, nonché la Copertura assicurativa si fa riferimento alle
disposizioni impartite con la nota AOODRVE n.9421 del 28 aprile u.s. che si intende qui
integralmente richiamata e che ad ogni buon fine si allega alla presente
Per quanto attiene allo svolgimento della manifestazione in oggetto, al fine di garantire
il pieno rispetto delle norme che regolano la prevenzione della diffusione del virus SARSCoV-2 in ragione del mutato quadro epidemiologico, si rimanda integralmente a quanto
disciplinato dal “Piano per la prosecuzione, fino al termine dell’ A.S. 2021-2022, delle
attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di
istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”, emanato con
Decreto
Ministeriale
n
82
del
31
marzo
2022
e
di
seguito
riportato:https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-82-del-31-marzo2022. Si richiama pertanto l’attenzione di tutti i partecipanti sulla necessità di attenersi
scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.
Per quanto concerne altresì la normativa che disciplina l’accesso alle manifestazioni
sportive (es. obbligo di possesso di Certificazione Verde base o super), essendo la
medesima suscettibile di eventuali mutamenti conseguenti alla continua evoluzione del
contesto pandemico, resta inteso che dovranno applicarsi le prescrizioni vigenti all'epoca
dell’effettivo svolgimento dei Campionati Studenteschi.

Referente Dino Mascalzoni

Il Dirigente
Sebastiano
Amelio
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