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PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO AL CONTAGIO DA COVID - 19

INDICAZIONI e NORME DI COMPORTAMENTO PER LA LEZIONE DI ED. FISICA PRESSO 
LA PALESTRA   “LA FRATELLANZA”  

Scuola secondaria di 1^ grado San Carlo

PREMESSA: EDUCAZIONE FISICA IN SICUREZZA

Il  CTS (Comitato Tecnico Scientifico)  ha indicato le  modalità di  ripresa delle  attività
motorie per il corrente anno scolastico: “… Per lo svolgimento della ricreazione, delle
attività  motorie  …,  ove  possibile  e  compatibilmente  con  le  variabili  strutturali,  di
sicurezza  e  metereologiche,  privilegiare  lo  svolgimento  all'aperto,  valorizzando  lo
spazio  esterno  quale  occasione  alternativa  di  apprendimento.  Per  le  attività  di
Educazione  Fisica,  qualora  svolte  al  chiuso (es.  palestre),  dovrà  essere  garantita
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia
a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di
riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre
sono  da  privilegiare  le  attività  fisiche  sportive  individuali  che  permettano  il
distanziamento fisico”. 

Anche per l’Educazione Fisica verranno rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS
nazionale: distanziamento, protezione, pulizia. 
I docenti si impegnano a regolamentare, con l'aiuto attivo dei ragazzi, i flussi, gli spazi di
attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi, anche delimitando le
zone, al fine di garantire le distanze di sicurezza.



Si attivano anche a predisporre un'adeguata informazione agli alunni e alle famiglie su
tutte le misure di prevenzione da adottare.

Rispetto al criterio della protezione è utile ricordare che, l’uso della mascherina – da 
non utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una 
adeguata quantità di ossigeno – è obbligatoria per gli spostamenti e durante le fasi di 
attesa. 

Il  “Piano Scuola 2020 – 2021”,  emanato dal Ministro dell’istruzione, precisa: “Resta
ferma  la  competenza  degli  Enti locali  nell’utilizzo  delle  palestre  e  degli  altri  locali
afferenti alle  istituzioni  scolastiche  di  competenza,  al  termine dell’orario  scolastico,
operate  le  opportune  rilevazioni  orarie  e  nel  rispetto  delle  indicazioni  recate  dal
Documento  tecnico  del  CTS,  purché,  all’interno  degli  accordi  intercorrenti tra  ente
locale e associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia
approfondita e di igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al temine delle attività
medesime;  non in carico al personale della  scuola.  Ai fini del rispetto delle misure
anticontagio e per chiarezza in ordine ad eventuali responsabilità, si raccomanda che
Ente locale, Società sportive e Dirigente scolastico stipulino un protocollo di disciplina
riguardante modalità di utilizzo delle palestre da parte di terzi,  tempi, operazioni di
pulizia e igienizzazione. Di fatto, la scuola deve ricevere la palestra utilizzata da terzi in
perfette condizioni igieniche.

REGOLAMENTO INTERNO 

Gli  alunni  svolgono  l’attività  fisica  nella  palestra  della  Fratellanza  accompagnati
dell’insegnante  e  dal  personale  collaboratore  scolastico.  Nel  percorso  da  e  per  la
palestra la classe utilizza il pullman del Comune, tutti gli alunni e il personale hanno
l’obbligo di indossare la mascherina; gli  studenti devono seguire scrupolosamente le
indicazioni date dai docenti sull’accesso e la seduta e hanno l’obbligo di igienizzare le
mani con il gel che trovano sul pullman sia all’andata, prima di entrare nella palestra
“La Fratellanza”, sia al ritorno, prima di rientrare nell’edificio scolastico. Gli spostamenti
da e per la palestra devono avvenire nel massimo ordine. 

Indicazioni generali per gli studenti

 Gli  studenti devono  indossare  la  mascherina  durante  tutta  la  permanenza
all’interno della palestra, tranne durante lo svolgimento dell’attività motoria.



 Devono  essere  rispettate  le  distanze  interpersonali  di  almeno  due  metri  se
l’attività è indoor (al chiuso) e di almeno 1 metro se è outdoor (all’aperto).

 Sarà cura dei docenti di motoria farsi carico di organizzare l’attività sportiva in
modo da evitare momenti di assembramento o aggregazione.

 Sono  posizionati all’ingresso,  a  disposizione  degli  studenti,  dispenser  con
soluzioni alcoliche igienizzanti per le mani.

1 Si  sconsiglia di  portare oggetti preziosi durante le ore di Educazione Fisica. È
assolutamente VIETATO l’uso dei cellulari in palestra. I telefoni dovranno essere
lasciati in classe e le classi verranno chiuse a chiave per misure di sicurezza.

2 Raggiunta la palestra i ragazzi si igienizzano le mani con gel già presente in loco
prima di accedere ai locali. Quando si utilizzerà il campo esterno si provvederà ad
igienizzarsi le mani prima di uscire e rientrare nella palestra. Tra una classe e
l’altra i locali vanno igienizzati e arieggiati dal personale collaboratore scolastico
accompagnatore. 

3 Non è  possibile  utilizzare  gli  spogliatoi,  per  questo  motivo  i  ragazzi  devono
arrivare a scuola con abbigliamento adatto all’attività fisica: 

 Tuta o pantaloncino corto
 Felpa
 Maglietta a manica corta

I ragazzi devono portare da casa uno zaino /sacca che contiene:

 le scarpe pulite per fare attività fisica (da cambiare all’arrivo in palestra) 
 una borraccia/ bottiglietta d’acqua (è vietato bere da quella di un 

compagno) 
  la merenda che consumeranno in loco. 
 una maglietta di ricambio (che sarà cambiata nel bagno). 
 salviettine umidificate/asciugamanino
 nella sacca andrà riposto anche il giaccone.

4 Seguire sempre le norme di comportamento esposte in palestra e spiegate dagli
insegnanti.  Nelle  zone  adiacenti alla  palestra  (corridoi,  panchine….),  si  deve
mantenere la distanza di 1 metro. 



5 Si deve avere il massimo rispetto per gli ambienti, le attrezzature ed i materiali
della palestra, attrezzi...) ed il materiale altrui. 

6 La palestra va tenuta in ordine, ognuno è responsabile del proprio materiale e
non deve spostare o toccare quello degli altri.

7 Gli attrezzi ed i  materiali devono essere utilizzati seguendo le indicazioni degli
insegnanti. 

8 L’uscita  durante  le  lezioni  per  andare  in  bagno  deve  essere  autorizzata  
dall’insegnante  nel  rispetto  delle  norme  organizzative  e  controllata  dal
collaboratore scolastico.

9 Al  termine  dell’attività  è  obbligatorio  igienizzarsi  le  mani  prima  di  fare  la
merenda. Le mani vanno igienizzate anche al ritorno a scuola prima di accedere
all’aula.

10 Le  richieste  di  esonero  temporaneo  (cioè  per  la  singola  lezione)  dall’attività
pratica, per ragioni  di salute, devono essere presentate all’insegnante, all’inizio
della lezione,  per iscritto sul  diario a  cura del  genitore.  In  ogni  caso l’alunno
esonerato è tenuto ad assistere con attenzione all’attività che viene svolta. Le
richieste di esonero parziale, temporaneo o totale dall’attività fisica pratica per
ragioni di salute devono essere presentate per iscritto al Dirigente Scolastico e
alla  segreteria  e  documentate  con  relativo  certificato  medico.  L’alunno
esonerato è tenuto a seguire le lezioni e sarà valutato attraverso delle attività
alternative o complementari (assistenza al docente nella raccolta di dati o test,
semplici compiti di arbitraggio, teoria con verifiche orali o scritte sugli sport non
svolti) 

11 Per  partecipare  alle  attività  sportive  del  Centro  Sportivo  Scolastico,  a  gare
scolastiche  e  ai  Campionati studentescih  sarà  obbligatorio  consegnare
all’insegnante di Educazione Fisica copia autenticata dell’idoneità sportiva non
agonistica  o  agonistica  (libretto  verde  dello  sportivo  o  certificato  medico
sportivo) 

REGOLE DI IGIENE E PULIZIA DELLE SUPERFICI

- Sono messe a disposizione soluzioni  idroalcoliche autorizzate dal  Ministero,  o
soluzioni di etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5%



o ipoclorito di sodio allo 0,1%.; sapone per il lavaggio delle mani  nei bagni.

- È assicurata la presenza in palestra di un collaboratore scolastico che sovrintende
alla igienizzazione ad ogni cambio di turno delle superfici di maggior contatto.

- E’ prevista la pulizia e l’igienizzazione dei bagni ad ogni cambio turno.

- Occorre garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali.

Si fa comunque affidamento alla collaborazione ed al senso di responsabilità di tutti i
ragazzi/e; ognuno deve fare la sua parte e collaborare al meglio, per permettere a tutti
di svolgere in sicurezza l’attività motoria in palestra.

ORARIO DI UTILIZZO DELLA PALESTRA:

Lunedì   8:50-12:50

Martedì 8:50-12.50

Mercoledì 10:50-12:50 sede di via Reggianini

Giovedì 8:50-12:50

Venerdì 8:50-12:50  sede di via Reggianini

I docenti di ed. fisica 

Prof.ssa  Manzini Chiara e Prof. Passiatore Andrea

Il Dirigente
 Silvia Zetti

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art.3 c.2 D.Lgs n.39/93) 


