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PRONTUARIO REGOLE ANTI-COVID SPECIFICO PER L’ACCESSO E 

L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE IC SARCEDO  a.s. 2020/21 

 
1) Durante	 tutti	 gli	 spostamenti	 e	 le	 procedure	 di	 accesso	 allo	 spazio	 palestra/esterno	 gli	

alunni	sono	tenuti	a	tenere	la	mascherina	e	il	distanziamento	di	1	metro.		
2) La	mascherina	deve	essere	tenuta	anche	durante	 il	cambio	degli	 indumenti	e	per	entrare	

nella	palestra.	La	mascherina	deve	sempre	essere	a	portata	di	mano	(dentro	un	sacchetto	
di	 plastica	 identificabile),	 sarà	 a	 cura	 dell’insegnante	 in	 base	 alla	 tipologia	 del	 lavoro	 da	
svolgere	 quando	utilizzarla	 o	meno	 (parte	 statica	 o	 dinamica),	 o	 in	 base	 alle	 strategie	 di	
lavoro	(distanza	interpersonale,	a	circuito,	a	gruppo	di	lavoro	…).	

3) Nel	 materiale	 per	 l’attività	 fisica	 è	 da	 considerarsi	 anche	 una	 bottiglietta	 d’acqua	
(identificabile),	 salviette	 umidificate,	 asciugamano	 personale	 e	 tutto	 ciò	 che	 un	 alunno	
ritiene	necessario	per	la	propria	igiene	personale,	utile	una	mascherina	(di	scorta)	nel	caso	
in	cui	durante	l’attività	ne	pregiudica	l’igiene	o	la	sua	integrità.		

4) Negli	spazi	indicati	per	il	cambio	indumenti	(spogliatoi)	gli	alunni/e	si	siederanno	nei	posti	
predisposti	per	mantenere	il	distanziamento	di	almeno	1	metro.	

5) Tutto	l’abbigliamento	tolto	per	 indossare	quello	sportivo,	dovrà	essere	inserito	all’interno	
della	sacca	sportiva	scarpe	comprese	(in	sacchetto	a	parte)	e	depositato	in	spazi	all’interno	
della	palestra	indicati	dall’insegnante.		

6) Si	 entra	 in	 palestra	SOLO	 con	 scarpe	pulite,	 da	 utilizzare	 esclusivamente	nelle	 ore	 di	 ed.	
fisica.			

7) I	servizi	all’interno	dello	spogliatoio	non	saranno	utilizzati	salvo	impellenti	esigenze.	
8) Per	garantire	 il	 riciclo	dell’aria	 si	 cercherà	di	 areare	 il	più	possibile	 i	 locali	 anche	durante	

l’attività.	
	
MODALITA’	DI	SVOLGIMENTO	DELL’ATTIVITA’	DI	SCIENZE	MOTORIE	PARTE	PRATICA	
	
1) La	disciplina	di	 Scienze	Motorie	 sarà	 svolta	mantenendo	unite	 le	 due	ore	 settimanali	

per	 favorire	 anche	 la	 sanificazione	della	palestra	e	 locali	 annessi.	 Tale	organizzazione	
oraria	 permette	 inoltre	 l’eventuale	 spostamento	 della	 classe	 all’interno	 del	 territorio	
comunale.		

2) Si	 privilegeranno	 attività	 all’aperto,	 tempo	 atmosferico	 permettendo	 e	 in	 base	 a	
condizioni	 climatiche	 adeguate	 all’attività	 programmata,	 anche	 negli	 spazi	 verdi	 del	
territorio	comunale,	previa	autorizzazione	dei	genitori.	

3) Se	possibile,	verranno	attuate	collaborazioni	con	enti	e	società	sportive	del	 territorio,	
che	possano	garantire	lo	svolgimento	di	attività	nel	pieno	della	sicurezza.	

4) L’attività	 motoria	 potrà	 essere	 svolta	 senza	 mascherina	 se	 gli	 alunni	 mantengono	 la	
distanza	di	almeno	2	metri.	
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5) Nel	 caso	 vengano	 utilizzati	 degli	 attrezzi	 con	 le	 mani,	 questi	 devono	 essere	
preventivamente	sanificati.	Gli	attrezzi	utilizzati	saranno	igienizzati	dopo	l’uso	da	parte	
di	 ogni	 alunno	 con	 l’aiuto	 del	 docente,	 oppure	 posti	 in	 “quarantena”	 rispetto	 al	
materiale	rimanente	fino	alla	loro	igienizzazione.		

6) Si	privilegeranno	attività/sport	individuali	o	attività	di	coppia	che	prevedano	l’utilizzo	di	
attrezzi	ed	 il	naturale	distanziamento	 interpersonale	 richiesto	seguendo	 le	 indicazioni	
nazionali.		

7) Sarà	 cura	 del	 collaboratore	 predisposto	 o	 chi	 per	 esso,	 provvedere	 alla	 sanificazione	
degli	 ambienti	 utilizzati	 al	 termine	 di	 ogni	 lezione.	 A	 garanzia	 dell’avvenuta	
sanificazione	sarà	a	cura	dell’organo	competente	della	scuola	controllare	e/o	richiedere	
un	eventuale	registro	di	igienizzazione.		
	
	
Le	norme	potranno	variare	a	seconda	delle	indicazioni	e	protocolli	ministeriali.	

 
Sarcedo,	17	Settembre	2020	

	
Il	Dipartimento	di	Scienze	motorie	

Docenti	Fabris	Alessandra	e	Di	Fluri	Antonio		
	
	
	
	
	
FONTI	NORMATIVE:		

	
Piano	scuola	2020-2021	
	
PROTOCOLLO	 PER	 LA	 RIPARTENZA	 MANUALE	 OPERATIVO	 Ufficio	 scolastico	 regionale	 per	 il	 Veneto	
(06/07/2020)	
	
Linee	 guida	 per	 lo	 sport	 di	 base	 e	 l’attività	motoria	 in	 genere	 (presidenza	 dei	 	 Consigli	 dei	Ministri	 –	
Ufficio	per	lo	sport	emanate	in	base	al	DPCM	17	maggio	2020	art.	1	lettera	f)	

 


