
PROTOCOLLO DI SICUREZZA Covid-19 PER LE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 

• TRASFERIMENTO AULA/PIANO PALESTRE: gli studenti lasciano i propri oggetti di valore in aula, la 

quale viene chiusa a chiave (consegnata poi a un collaboratore scolastico), indossano la mascherina 

e mantengono il distanziamento di 1 metro. Allo scopo di prevenire assembramenti  la classe di 

turno in palestra 1 scende per prima, i maschi si cambiano in palestra 3 (in caso di bisogno possono 

utilizzare a turno il bagno dello spogliatoio femminile della propria classe), mentre le femmine 

utilizzano l’attuale spogliatoio femminile. Dopo qualche minuto scende anche la classe che 

utilizzerà la palestra 2: i maschi e le femmine utilizzano i due rimanenti spogliatoi adiacenti. 

• UTILIZZO SPOGLIATOI E PULIZIA/IGIENIZZAZIONE: gli alunni vi accedono a turno per gruppi ridotti 

(secondo la capienza massima stabilita dalla Commissione Sicurezza) sia all’inizio che a fine lezione, 

mantengono all’interno degli stessi la distanza minima di 1 metro, usano un attaccapanni numerato 

corrispondente al proprio numero di registro di classe,  si cambiano gli indumenti e indossano 

calzature pulite (compresi gli alunni/e che per motivi di salute non svolgono la parte pratica), 

riponendo il tutto in un contenitore personale chiuso (mascherina compresa); gli altri studenti 

stanno in attesa, a inizio lezione, nell’atrio di fronte alla palestra 3 oppure in corridoio di fronte 

all’aula 5 (in relazione al proprio percorso di accesso indossando sempre la mascherina); a fine 

lezione invece l’attesa avviene dentro la palestra; gli spogliatoi vengono puliti/igienizzati prima 

dell’accesso della classe successiva. 

• TRASFERIMENTO SPOGLIATOI/PALESTRE: al fine di non creare percorsi promiscui il corridoio viene 

diviso in due corsie: la “sud” viene utilizzata esclusivamente dalla classe di turno in Pal.1, mentre la 

“nord” dalla classe in Pal.2; in corridoio va mantenuta la consueta distanza di almeno 1 metro.   

Verrà assicurata la massima areazione degli spazi di transito e di sosta e negli spogliatoi. 

• MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: gli studenti all’ingresso in palestra si 

igienizzano le mani con l’apposito dispenser a disposizione. Nella programmazione delle attivita’, in 

attesa di nuove indicazioni ministeriali, vengono inizialmente previste solo quelle classificate in 

relazione al rischio specifico, da classe 3 a classe 5 (rif. all’alleg. 2 delle Linee guida ministeriali per 

le attività sportive-maggio 2020) cioè durante le quali non è previsto il contatto fisico; nelle fasi 

statiche di attesa/riposo bisogna mantenere la distanza minima di 1 metro; nelle fasi di lavoro ci si 

distanzia in base alla tipologia di attività e alla posizione dei diversi studenti (cammino o corsa, se ci 

si trova di fianco oppure in scia dietro un compagno… dettagli nelle Linee guida ministeriali di cui 

sopra); non bisogna toccarsi mai con le mani la bocca, il naso e gli occhi; si deve bere sempre da 

contenitori personali; in caso di tosse o sternuto bisogna usare un fazzoletto usa e getta, riporlo 

nell’apposito cestino e igienizzarsi le mani; nel caso non lo si abbia a disposizione bisogna farlo nella 

piega del gomito; la palestra viene costantemente areata durante la lezione. Prima dell’arrivo della 

classe successiva il pavimento della palestra viene igienizzato. 

• UTILIZZO PICCOLI ATTREZZI: gli attrezzi vengono numerati per consentirne la tracciatura (di norma 

viene rispettata la corrispondenza col numero a registro di classe) e igienizzati dopo l’utilizzo. 

• UTILIZZO GRANDI ATTREZZI: non vengono usati i materassi paracadute e i materassini tipo 

“Sarneige”; per gli altri se ne prevede la possibilità previa igienizzazione delle mani dello studente e 

pulizia finale. 

• UTILIZZO SPAZI ESTERNI: viene data priorità allo svolgimento delle attività all’aperto sul prato 

antistante le palestre e sulla pista di atletica leggera; a tal proposito si raccomanda agli studenti di 

coprirsi con un abbigliamento adeguato durante la stagione più fredda: anche se a causa del 

maltempo, si facesse lezione in palestra, le finestre rimarranno costantemente aperte. 


