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Allegato K 

 

PROTOCOLLO DA SEGUIRE PER LE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE IN PALESTRA 

( MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2) 

 

1. Lavare e igienizzare frequentemente le mani, utilizzando gli appositi dispenser. 

2. Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro in assenza di attività fisica, di almeno 2 metri durante 

l’attività motoria. Negli spostamenti è obbligatorio indossare la mascherina,  individuare un aprifila e 

un chiudifila in accordo con il docente, seguire le corsie appositamente segnalate a terra. 

3. Durante l’attività motoria non si indosserà la mascherina, pertanto evitare di toccarsi occhi, naso e 

bocca con le mani. 

4. Per entrare in palestra è indispensabile calzare scarpe pulite, da usare solo per l’attività sportiva 

scolastica, portate da casa in un sacchetto. E’ necessario  arrivare da casa già con l’abbigliamento 

adeguato per partecipare alle lezioni pratiche, così da utilizzare gli spogliatoi eventualmente solo per 

il cambio della maglietta a fine lezione; è necessario inoltre munirsi di un telo leggero da appoggiare 

sul tappetino per gli esercizi a terra, e un altro sacchetto dove riporre il cellulare, da infilare poi nel 

sacchetto delle scarpe individuale. 

5. Gli alunni che entrano in palestra si devono collocare prontamente sulle postazioni contrassegnate sul 

pavimento alla distanza di 2 m.  

6. Coloro  che si giustificano dalla lezione pratica, dovranno posizionarsi  anche loro su posti 

contrassegnati (panche e sedie, che non dovranno essere spostate) e dovranno portare ugualmente le 

scarpe di ricambio pulite ( in mancanza delle quali si useranno dei copriscarpe usa e getta), il libro 

di testo, un quaderno e una penna per poter svolgere la parte teorica della lezione e rimanere posizionati 

ad una distanza minima di un metro (se non è garantita tale distanza minima devono indossare la 

mascherina chirurgica). 

7. Gli spogliatoi possono essere utilizzati per il cambio della maglietta solamente su indicazione del 

docente, due studenti per volta per garantire per ogni spogliatoio una distanza minima interpersonale 

di almeno 1 metro. Un collaboratore scolastico designato dovrà ad inizio turno di mattina, il prima 

possibile, aprire tutte le finestre degli spogliatoi e dei bagni, che dovranno rimanere costantemente 

aperte per tutto il periodo dell’utilizzo della palestra. 

8. Nel caso i cui gli spogliatoi possano essere utilizzati, il docente verificherà  prima dell’accesso del 

numero di studenti consentito, che le finestre siano sempre costantemente aperte ed anche le porte di 

ingresso. 

9. Durante la lezione pratica gli alunni dovranno attenersi alle indicazioni dei docenti, rispettando 

rigorosamente il distanziamento e i tempi di turnazione nei vari esercizi che l’insegnante proporrà. 

Nella fase iniziale dell’a.s. verranno privilegiate attività motorie individuali che permetteranno ai 

ragazzi di mantenere la distanza interpersonale richiesta. 

10. L’utilizzo di eventuali piccoli e grandi attrezzi sarà prevalentemente personale. Gli studenti potranno 

collaborare con il docente e il collaboratore scolastico per igienizzare tale attrezzo dopo il suo utilizzo, 

in un’ottica di collaborazione e cura della salute propria e altrui. 
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11. Spogliatoi e attrezzi, dovranno essere igienizzati ad ogni cambio di “gruppo classe”. 

12. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. 

13. Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali 

asciugamani o altro. 

14. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 

qualora depositati negli appositi armadietti; Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri, gli 

indumenti indossati o altri oggetti personali: utilizzare il sacchetto portato da casa. 

15. Starnutire o tossire in un fazzoletto o nell’incavo del gomito, mai sulle mani. Gettare il fazzoletto negli 

appositi contenitori di rifiuti. 

16. Per le attività didattiche che si svolgeranno in cortile non è previsto il cambio delle scarpe. 

Per le classi delle succursali gli spostamenti seguiranno lo stesso criterio, compreso quello che prevede 

l’entrata e l’uscita dal pullman: l’alunno apri fila sarà il primo a sedersi in fondo al pullman, mentre il chiudi 

fila siederà al primo posto. 

Il PRESENTE REGOLAMENTO potrà subire variazioni caso di nuove indicazioni da parte del 

Comitato Tecnico Scientifico, o del Dipartimento di Scienze Motorie. 

 

 


