
 

 

Prot. n. 5529/a22 

CIRC. n. 117  

OGGETTO: ATTIVITÀ MOTORIA: -  INFORMATIVA E SICUREZZA IN PISCINA 

            -  MODULO DI ADESIONE     

A.S. 2019/2020 - Progetto di attività motoria in piscina 

Per l'anno scolastico in corso partirà, come negli anni precedenti, l'attività di nuoto, programmata 
dagli insegnanti della Scuola Primaria Statale  e Infanzia, ottenuto parere favorevole di tutti i 
genitori, avuta dall'Amministrazione della Piscina ( convenzione con ditta Garbellini) la garanzia 
della gratuità del trasporto, e avuta l'approvazione nel Collegio dei Docenti e nel Consiglio di 
Istituto.  
 
Si precisano i seguenti aspetti organizzativi:  

1. l'attività proposta si terrà nella PISCINA CLODIA DI SOTTOMARINA, tramite una 
convenzione approvata in Consiglio di Istituto; 

2. sono previsti gruppi di lezioni che si terranno durante l’anno scolastico con modalità proprie 
per ogni singola classe; 

3. le Insegnanti comunicheranno alla Dirigente e ai Genitori l’orario delle lezioni di nuoto di 
ogni singola classe tramite circolare; 

4. le quote dei pagamenti sono a carico dei Genitori e saranno versate direttamente dagli stessi 
alla scuola che verserà all’Amministrazione della Piscina, dopo presentazione di fattura 
elettronica; nessuna somma di denaro passa attraverso il personale della scuola; 

5.  Per partecipare al progetto è necessario aderire compilando il modulo consegnato  a ciascun 
alunno e allegare copia del pagamento della quota sul c/c della scuola. Il corso viene 
attivato solo se i 2/3 degli alunni di ogni classe aderiscono. 

6. In caso di ritiro dell’alunno (prima o durante le attività) non è prevista la restituzione della 
quota di partecipazione versata. 

7.  Per svolgere l’attività è necessario presentare un Certificato medico (attività sportive non 
agonistiche) valido all’atto dell’iscrizione. Non è richiesto il certificato medico per gli 



alunni al di sotto dei 6 anni d’età, ma deve essere compilato a cura dei Genitori il modulo di 
autocertificazione rilasciato dalla piscina.  

8. Gli alunni saranno accompagnati, divisi in turni, presso la piscina dai Docenti, che 
presenzieranno per tutta la durata dell’attività a bordo vasca;   

9. Il trasporto è garantito, dalla scuola alla piscina e viceversa, dalla ditta incaricata.  
10. Sarà necessario fornire agli alunni uno zaino con il materiale idoneo all’attività (costume, 

cuffia, occhialini, ciabatte, accappatoio,...);  
11. Docenti ed istruttori valuteranno il raggiungimento degli obiettivi formativi proposti;   
12. Gli alunni che volontariamente non aderiscono all’attività natatoria, svolgeranno un’altra 

attività motoria nella palestra adiacente la piscina con la maestra curricolare; 
13. Gli alunni che sono saltuariamente impossibilitati a svolgere l’attività natatoria saranno 

affidati alla sorveglianza nella palestra;  
14. Le attività inizieranno dopo l’uscita di una circolare che avviserà riguardo orari e date 

precise. 

 

 Il calendario delle attività  
 Gregorutti: Novembre 2019 – Gennaio 2020  Classi IV A e IV B  

Martedì dalle ore 10.10 alle 12.40 

            Novembre 2019 – Gennaio 2020  Classi III A e III B 

     Mercoledì dalle ore 10.10 alle 12.40 

           Febbraio 2020 – Marzo 2020  Classi V A e V B 

      Giorni e orario da definire 

          Aprile 2020 – Maggio 2020  Classi I A e II A  

      Giorni e orario da definire 

 

PROGRAMMA DI OGNI GIORNATA DI ATTIVITÀ:  

 Partenza: ore 08.00 o ore 10.00 – davanti supermercato PAM per trasferimento in pullman 
alla piscina CLODIA 

 Attività: attività natatoria di 2 ore 
 Ritorno: ore 10.20 o 12.20 – partenza da PISCINA e arrivo davanti Banca Intesa (di fronte 

PAM) 

Se il ritorno ha luogo alle 12.20 con arrivo a Chioggia alle 12.40 gli alunni della Primaria a 
tempo normale saranno affidati direttamente ai Genitori alla fermata del Pullman. 

A sostegno dell'iniziativa si enucleano le seguenti considerazioni: 

 l'attività è inserita nella programmazione didattico-educativa di ciascuna classe, poiché si 
ritiene possa concorrere alla promozione di obiettivi quali: favorire la graduale costruzione 



dello schema corporeo; favorire l'acquisizione di concetti relativi allo spazio e al tempo; 
acquisire una buona coordinazione dinamica generale; concorrere allo sviluppo di coerenti 
comportamenti relazionali, di socializzazione e autonomia; 

 il nuoto è esplicitamente citato nei Nuovi Programmi tra le significative attività sportive in 
una prospettiva di reale formazione dell'alunno; 

 l'adesione all'attività riguarda la totalità degli alunni in buona salute; 
 tutti i genitori approvano, incoraggiano, sostengono questa iniziativa; 
 gli insegnanti sono presenti in piscina a fini didattico-educativi; 
 l'assistenza tecnica degli istruttori è qualificata e responsabile; 
 insegnanti ed istruttori concordano collegialmente l'intervento educativo; 
 gli alunni sono coperti da adeguata assicurazione durante il trasporto in piscina e la 

permanenza ; 
 l'attività è integrativa dell'educazione motoria e amplia le competenze chiave di cittadinanza; 
 le attività sono inserite nell’orario antimeridiano e avvengono con la presenza dei docenti 

che restano in sorveglianza, mantenendo la responsabilità degli alunni che accompagnano . 
 Sarà cura di ogni docente coinvolto informare e formare gli alunni all’uso corretto delle 

attrezzature, al comportamento da tenere per evitare danni e incidenti 
 La piscina ha un manuale e un protocollo di sicurezza, un’assicurazione e risulta rispettosa 

di ogni norma di sicurezza ( misure, pavimentazione, fondi, illuminazione, personale 
qualificato, situazioni di emergenze, documentazione aggiornata e a norma – registri – 
manutenzione aggiornata, ecc…) 

Si allega alla presente comunicazione il Quaderno per la salute e la sicurezza edito da Inail, di cui 
si raccomanda la lettura ai docenti e alle famiglie. 
 

Aspetti educativo-didattici  
 

Considerando la lunga permanenza giornaliera degli alunni negli stessi spazi scolastici e per un 
equilibrato sviluppo, in termini di coordinazione dinamica generale, la attività di nuoto è 
considerata come completamento indispensabile del programma di attività motoria del nostro 
istituto . Da anni, in stretta collaborazione con gli istruttori di nuoto e con i genitori , si lavora 
affinché l'educazione del corpo sia sviluppata tanto quanto quella della mente. 
E' questo l'obiettivo educativo che sta alla base dell'iniziativa , consapevoli del fatto che il nuoto 
inserito a scuola non debba, in alcun modo, diventare prematuro avviamento ad una disciplina 
sportiva. 
Nel nostro intervento, (non sporadica esperienza, ma proposta continuativa da molti anni scolastici), 
siamo confortati dall'ottima risposta che gli alunni ci forniscono, vivendo il nuoto come spazio 
educativo vivo e raggiungendo congruenti livelli di socializzazione, autonomia e capacità motorie.  

 
La programmazione dell'attività si modula e si verifica periodicamente, per mezzo di osservazioni 
sistematiche, in collaborazione con gli istruttori in modo che quanto viene proposto in piscina sia 
integrativo dell'attività svolta a scuola. 

 
Con particolare attenzione vengono strutturati i gruppi, tenendo presente gli effettivi livelli di 
ciascun alunno, le differenti situazioni esperienziali, i diversi ritmi di sviluppo individuale, in modo 
che quanto proposto sia adeguato alle effettive possibilità e necessità di ciascuno.  



 
Di seguito vengono segnalati i livelli specifici di apprendimento nei gruppi.  

 1° grado di apprendimento  
movimento di sole gambe; esercizi di respirazione in acqua 

 2° grado di apprendimento  
metri 25 nel primo stile con azione completa; metri 25 a solo gambe nel secondo stile; tuffo 
libero 

 3° grado di apprendimento  
tuffo di partenza; 25 metri nel primo e secondo stile (libero e dorso) 

 4° grado di apprendimento  
metri 25 nel primo stile con azione completa; 25 metri nel secondo; primi approcci al terzo 
stile (rana) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA CRISTINA BALEANI 

 

 

 


