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REGOLAMENTO LEZIONI E USO PALESTRA CON MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL COVID 19 
 

Il regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti in vigore al momento 

dell’approvazione e del presente regolamento oltre che di quello d’Istituto. Il Regolamento ha validità per 

l’anno scolastico 2020/2021.  

 

Soggetti responsabili e informazione 

Il Dirigente Scolastico o e gli insegnanti di Scienze Motorie collaborano per la formazione e 

l’informazione delle norme vigenti in materia di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 negli ambienti predisposti all’attività motoria, verso tutto il personale e tutti gli alunni interessati. 

Il DSGA deve organizzare il lavoro dei collaboratori scolastici affinché: 

• assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni; 

• sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, gli attrezzi delle 

palestre ad ogni cambio di gruppo classe; 

• garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali interessati all’attività motoria. 

 

Regole generali 

È fatto obbligo a tutti i docenti di Scienze Motorie e a tutti gli alunni, per tutta la durata della loro 

permanenza a scuola, di: 

 indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel Regolamento d’Istituto; 

 mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro nelle attività non sportive o ginniche e 

rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

 disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante prima e dopo l’attività motoria, in particolare 

prima di accedere in palestra e subito dopo il contatto con oggetti di uso comune e dopo aver utilizzato i 

servizi igienici. 

 per i collaboratori scolastici arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 15 minuti le palestre 

ed i corridoi. 
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Modalità generali di ingresso nei locali scolastici e in palestra 

L’ accesso agli edifici scolastici, in relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-

CoV-2, è consentito secondo norme precise e in particolare gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria 

autonomia e il proprio senso di responsabilità in ragione alla loro età e maturità.  

Non sono consentiti spostamenti non previsti o autorizzati. 

Sarà cura di ciascun componente rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere 

ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei 

luoghi di transito; negli spostamenti autorizzati gli alunni devono sempre rispettare il distanziamento fisico 

di 1 metro e indossare la mascherina correttamente a coprire naso e bocca. 

 

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici, e di 

almeno 2 metri nelle palestre. 

Gli alunni possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra, sempre nel rispetto 

delle distanze di sicurezza di 2 metri. 

Durante i tragitti per raggiungere le palestre e/o gli spazi aperti gli alunni e gli insegnanti devono 

mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, indossare la mascherina e rispettare la normativa vigente in 

materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

Nel caso in cui un solo alunno abbia ottenuto il permesso di uscire dalla palestra per recarsi ai servizi 

igienici dovrà disinfettarsi le mani con l’apposito gel prima e dopo l’utilizzo dei servizi. 

 

L’attività didattica di Scienze Motorie e di Educazione Fisica sarà proposta dagli insegnanti di 

materia nel rispetto delle regole anti – contagio, prediligendo l’attività fisica individuale a corpo libero.  

Ogni attrezzo utilizzato nella lezione pertanto, verrà disinfettato o dal docente o dai collaboratori 

scolastici prima e dopo l’attività proposta 

Si rammenta che al momento non sono consentiti sport di squadra o attività sportiva di gruppo. 
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Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie 

Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di 

salute dei loro figli e di tutti i loro componenti della famiglia, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare 

per la supervisione del materiale sportivo e delle norme igienico – sanitarie richieste. 

 

Vademecum per gli studenti 

1. Gli studenti attendono il proprio insegnante in aula.  

2. In modo ordinato, in fila e con il distanziamento, la classe si trasferisce in palestra tenendo la destra nei 

corridoi e utilizzando le scale più vicine alla propria aula. 

3. È vietato l’uso degli spogliatoi.  

4. Si richiede di accedere alla palestra già in abbigliamento ginnico. 

5. Nel corridoio di accesso alla palestra gli studenti trovano delle sedie, dove, a turno e rispettando le 

distanze di sicurezza intepersonali di almeno 1 mt, possono indossare le scarpe da ginnastica depositando 

le altre scarpe in una sacca che porteranno all’interno della palestra e lasceranno a bordo campo.  

6. Mediante il dispenser a parete provvederanno all’igienizzazione delle mani.  

7. È vietato introdurre in palestra cibo e bevande. 

8. Dispenser per l’igienizzazione delle mani sono presenti anche sulla scrivania del docente all’interno 

della palestra.  

9. Gli alunni svolgeranno attività fisica solo mantenendo una distanza interpersonale di almeno 2 mt senza 

uso di mascherina, che riporranno in un sacchetto dentro la propria sacca oppure getteranno nell’apposito 

contenitore.  

10. Sono vietati i giochi di squadra (Pallavolo, basket, calcio, calcetto, etc…) e da contatto. 

11. È vietato l’uso dei grandi attrezzi (spalliere, quadri svedesi, cavalli, travi, pertiche, etc…). 

12. Sono permesse attività motorie che comportano l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

13. Gli studenti seguono scrupolosamente tutte le indicazioni date dall’insegnante per lo svolgimento delle 

attività sportive.  
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14. Gli alunni che non svolgono attività sportiva rimangono seduti in palestra osservando il distanziamento e 

tenendo indossata la mascherina.  

15. Al termine della lezione ciascun allievo, indossata una nuova mascherina chirurgica fornita 

dall’insegnante, provvederà alla sanificazione degli attrezzi eventualmente utilizzati prima di riporli 

seguendo le indicazioni dei docenti. 

16. Gli studenti preleveranno la sacca e usciti dalla palestra reindosseranno le scarpe e si igienizzeranno le 

mani.  

17. Saranno accompagnati in classe dal docente.  

18. Il bagno può essere utilizzato a turno (1 studente alla volta): è obbligatorio lavarsi accuratamente le mani 

per almeno 20 secondi.  Per chi volesse bere è necessario utilizzare la propria borraccia/ bottiglia ad uso 

esclusivamente personale.  

19. In caso di lezione al termine dell’orario del mattino (o del pomeriggio) gli studenti lasceranno la scuola 

accompagnati dal docente all’uscita. 


