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REGOLAMENTO PALESTRA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, si elencano le misure 

e le informazioni utili alle famiglie e agli alunni da rispettare in palestra, negli ambienti 

ad essa collegati e durante gli spostamenti. 
 

 Spostamenti aula – palestra con ritorno e uscita (nel caso dell’ultima 

ora) 
 

- I ragazzi devono indossare la mascherina e spostarsi in fila rispettando il 

distanziamento di un metro l’uno dall’altro. 

 

 Igiene 

 
- Quest’anno è necessario presentarsi a scuola già con gli indumenti ginnici, gli 

studenti cambiano le scarpe che devono essere pulite e tenute in un sacchetto, nella 

borsa (entrambi igienizzati precedentemente a casa). Le scarpe che vengono tolte 

devono essere riposte in un sacchetto diverso dal precedente. Il cambio delle 

scarpe avviene negli spogliatoi a turni, mantenendo la distanza di un metro, con la 

mascherina. E’possibile cambiare la maglietta rimanendo in tempi ristretti. Si sta 

avviando la procedura per dotare ciascun alunno di una sacca personale dove 

riporre i propri effetti : lo zaino o borsa ginnica, giacca, guanti, cuffia ecc. La 

sacca durante la lezione pratica viene sistemata ai margini della palestra, 

distanziata dalle altre e alla fine dovrà essere lasciata a scuola. 

- Per rispettare il distanziamento di un metro negli spogliatoi e nel corridoio, gli 

alunni si dispongono sopra gli indicatori applicati sul pavimento e seguono le 
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frecce: non appena un gruppo è uscito dallo spogliatoio, va a collocarsi sul 

perimetro della palestra distanziato di due metri e l’altro entra. 

- Gli allievi devono effettuare il cambio velocemente, comportarsi in modo corretto, 

rispettare il distanziamento e tenere la mascherina quando serve. Qualora si 

verificassero episodi irrispettosi saranno presi opportuni provvedimenti. 

- Non si possono lasciare in luoghi condivisi gli indumenti e le calzature per 

l’attività fisica, ma è necessario riporli in zaini o borse personali e lavarli 

separatamente dagli altri capi di abbigliamento. 

- E’vietato condividere borracce, bottiglie e scambiare oggetti personali come 

spazzole, deodoranti, ecc. 

- Bisogna evitare gli abbracci, le strette di mano ecc. 

- Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. 

- Non si può consumare cibo nello spogliatoio. 

- L’accesso ai bagni sarà contingentato: una persona alla volta. 

- E’ obbligatorio tossire e/o starnutire in un fazzoletto monouso evitando il contatto 

con le secrezioni respiratorie: se non è possibile, utilizzare la piega del gomito, 

inoltre è doveroso gettare subito nell’apposito contenitore i fazzoletti di carta o 

altri materiali usati, (ben sigillati). 

- Le bottiglie e le borracce vengono lasciate nello zaino e al bisogno lo studente le 

può prendere. Per ogni evenienza è opportuno scrivere il proprio nome e cognome. 

La docente all’inizio e alla fine della lezione provvede a far igienizzare le mani. 

 
 Attività fisica, distanziamento e microclima. 

 
- Per le attività di educazione fisica, se effettuate al chiuso (palestra), deve essere 

garantita adeguata aerazione (tenendo aperte alcune porte) e la distanza di almeno 

due metri (in analogia a quanto disciplinato nel DPCM 17 maggio 2020). Le 

lezioni si svolgeranno soprattutto all’aperto, sul campo esterno, anche nel periodo 

invernale se le condizioni atmosferiche lo permetteranno (si consiglia anche di 

portare un cappello nelle giornate calde e soleggiate). L’attività pratica si svolge 

senza mascherina, tuttavia se in palestra non è sempre possibile lavorare in 

contemporanea con tutta la classe, i gruppi di alunni si alternano e quello che 

aspetta deve stare seduto con la mascherina, mantenendo il distanziamento di un 

metro. 
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- In palestra la pratica avviene con il riscaldamento spento, in quanto quello presente 

è di tipo aeraulico e non deve rimanere in funzione durante le lezioni pratiche, per 

non diffondere nell’ambiente l’areosol emesso durante l’attività, ma deve essere 

utilizzato per il riscaldamento dell’ambiente durante i periodi del suo inutilizzo. 

- Gli attrezzi individuali verranno igienizzati con apposito disinfettante 

dall’insegnante, al cambio di ogni allievo. 

-  Saranno privilegiate le attività fisiche individuali che permettono il 

distanziamento ed evitati i giochi di squadra. 

- Le procedure informative saranno affisse negli spogliatoi e in palestra. 

MNIC81400T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014653 - 29/10/2020 - A32 - U


	 Spostamenti aula – palestra con ritorno e uscita (nel caso dell’ultima ora)
	 Igiene
	 Attività fisica, distanziamento e microclima.

