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Regolamento della Palestra e delle attività di Scienze Motorie 

Con integrazione delle misure organizzative, di prevenzione e protezione previste dal Protocollo COVID-19 di 

Istituto per l’A.S. 2020/21 

Qualora le attività siano svolte al chiuso, in palestra, vengono garantiti adeguata aerazione del locale e un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’Allegato 17 del DPCM 17 

maggio 2020). 

Per l'utilizzo delle mascherine, si rimanda al Protocollo COVID-19 pubblicato sul sito e illustrato alle famiglie 

prima dell'inizio delle lezioni. In palestra, si indossano le mascherine fino all’inizio dell’attività motoria, e comunque 

gli studenti devono tenerle sempre con sé per i momenti in cui si debbano eventualmente avvicinare tra loro o al 

docente (spiegazioni e simili). In situazione di distanziamento a norma, durante l'attività fisica le mascherine vengono 

abbassate.  

Fino a diverse disposizioni normative, non vengono praticati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 

vengono privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  

Gli studenti non devono creare assembramenti durante l’entrata in palestra, i docenti vigilano affinché questa 

norma venga rispettata. 

Gli studenti devono lavare le mani prima di entrare in palestra.   

Per entrare in palestra si deve seguire il percorso bianco. L’entrata è dall’ingresso principale della palestra, 

l’uscita dal lato aree sportive degli spogliatoi. 

All’ingresso in palestra gli studenti devono sanificare le proprie mani con la soluzione idroalcolica prevista 

(fornita dal Commissario Straordinario per l’Emergenza); i dispenser sono posti all’ingresso, in luoghi visibili, e i 

docenti ricordano agli studenti di farne uso. 

Gli studenti devono arrivare da casa indossando i vestiti adatti per la pratica della lezione, salvo le scarpe. 

Gli studenti devono cambiare le scarpe in aula prima di scendere in palestra (salvo per la prima ora di lezione, 

in cui gli studenti cambiano le scarpe prima di posare i propri oggetti nel loro sacco personale). 

Gli studenti devono riporre tutti i propri oggetti dentro un sacco personale, che verrà posato in un luogo 

segnalato dall’insegnante. 

Non si devono portare oggetti di valore e, in ogni caso, devono essere custoditi nel proprio sacco. 

Portare un tappetino per l’attività a terra. 

Portare necessario per cambiare maglietta e il necessario per detergersi velocemente alla fine della lezione. 

Gli attrezzi utilizzati vengono sanificati alla fine di ogni lezione. 

Gli spogliatoi vengono sanificati dopo l'utilizzo di ogni classe e si utilizzano a rotazione. 

Gli studenti, a conclusione della lezione, devono collaborare per sanificare gli attrezzi che sono stati utilizzati 

durante l’attività pratica; dopo tale operazione, gli studenti devono sanificare le mani con il gel idroalcolico. 

Gli studenti sono tenuti a rispettare anche in palestra le misure di prevenzione e protezione generali, che sono 

state illustrate durante l’incontro di informazione/formazione sul Protocollo di Istituto a cura del docente Coordinatore 

del Consiglio di Classe. 
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