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Circ. 128 

Ai docenti di Ed. fisica/motoria: 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Scuola Primaria plesso Ciari  

Scuola secondaria di 1° grado 

 

 

Si comunica che, a seguito dell’arrivo di ulteriore personale collaboratore scolastico richiesto da questa istituzione, necessario 

per le procedure di sanificazione delle palestre, dal giorno 01.02.2021, gli alunni potranno utilizzare le stesse per lo 

svolgimento delle attività sportive, secondo la turnazione che verrà comunicata alle classi tramite registro elettronico. 

 

Si riportano di seguito le REGOLE di utilizzo della palestra al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 che 

integrano le disposizioni contenute nelle Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro per l’avvio dell’anno scolastico 

2020/2021”. 

Nello specifico: 

 

• Per motivi di igiene e per consentire le dovute operazioni di pulizia e igienizzazione della palestra e dei locali annessi 

(bagni) tra una lezione e l’altra, le lezioni di Educazione Fisica, nella scuola secondaria di primo grado, si svolgeranno 

con 2h settimanali di lezione così suddivise: una di lezione teorica che sarà svolta in classe e una di lezione pratica 

che sarà svolta in palestra;  

• Ad ogni ora di lezione nella palestra dovrà essere presente una sola classe, secondo la turnazione prevista; 

• Durante le lezioni tenute in palestra, gli alunni dovranno rispettare sempre il distanziamento di 2 m dai compagni e 

dal docente; 

• Non è consentito l’accesso agli spogliatoi; in caso di necessità gli alunni effettueranno il cambio delle scarpe nel 

corridoio antecedente alla palestra mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

• È consentito l’accesso ai bagni maschili/femminili a non più di n.1 alunno per volta; 

• La palestra sarà suddivisa in spazi contrassegnati, da usare per esercizi al suolo; 

• E’ necessario utilizzare la mascherina durante gli spostamenti dalla classe alla palestra e durante le fasi di attesa; 

• Sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali 

che permettono il distanziamento fisico con esercizi a corpo libero o altro a discrezione del docente di Educazione 

Fisica; 

• È obbligatoria la disinfezione delle mani prima e alla fine delle attività motorie;  

• Saranno disponibili dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani degli studenti, in ingresso e uscita 
dalla palestra; 

• È obbligatorio utilizzare scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – 

scuola; 

• Il docente di Educazione Fisica, durante la lezione, regolamenterà i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse 

aree, il posizionamento di attrezzi, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza tra tutti i 
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presenti; 

• E’ obbligatorio portare un telo-palestra per gli esercizi al tappeto;  

• Seguire le indicazioni dell’insegnante;  

• Non è consentito il consumo di alimenti in palestra, nei corridoi;  

• Non è consentito lo scambio di borracce, bicchieri o bottigliette o altri oggetti quali asciugamani, tappetini o altro. 

• Non è consentito portare attrezzi sportivi da casa; 

• Non è consentito lo scambio o il prestito di abbigliamento e calzature; 

• Non potranno essere utilizzati attrezzi/oggetti da usare con le mani; 

• Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati e devono essere collocati in appositi locali 

non accessibili agli alunni; 

• I collaboratori scolastici garantiranno la frequente pulizia e disinfezione degli spazi e degli attrezzi che sarà possibile 
utilizzare anche più volte al giorno, (tra una lezione e l’altra) ed una disinfezione a fine giornata; 

• Prima dell’accesso al locale i collaboratori scolastici garantiranno una adeguata aerazione mediante apertura delle 
finestre nonché un’areazione naturale continua durante le attività sportive; 

• Per la pulizia di tutti i locali i collaboratori scolastici faranno riferimento al Piano anti Covid 19 d’Istituto; 

• Non è consentita la partecipazione all’attività motoria senza il materiale e l’abbigliamento richiesto;   

• Chi non svolge l’attività motoria è obbligato al cambio scarpe e si posiziona nel posto assegnato;  

• Tutti gli indumenti, compreso le scarpe e gli oggetti personali, devono essere riposti in una borsa personale CHIUSA  

e depositati nella zona perimetrale della palestra; 

 

Certa di una fattiva e reciproca collaborazione cordialmente porgo distinti saluti. 

 

 

Cascina, 25.01.2021                      

                    DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                                                                                               Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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