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Regolamento scolastico per l’uso della palestra in sicurezza – misure anti-contagio covid-19 

Approvato con delibera del Collegio Docenti n° 32 del 13 dicembre 2021

VISTO la normativa vigente in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid -19, si
prevede  il  rispetto  del  seguente  Regolamento  per  l’uso  della  palestra  e  degli  spazi  dedicati
all’attività motoria: 

1) È necessario che il personale ATA rispetti il piano specifico per la pulizia e l’igienizzazione di
spazi/arredi/attrezzature utilizzati per l’attività sportiva predisposto dall’Istituto che ne identifica le
procedure; si ricorda che la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti dopo che sono state utilizzate
dalle società sportive compete alle stesse; 

2) Compatibilmente con le variabili di sicurezza e con le condizioni climatiche si privilegia, qualora
possibile, lo svolgimento dell’attività motoria all’aperto; 

3) Qualora le attività  vengano svolte  al  chiuso, i  docenti  dovranno assicurarsi  che sia garantita
adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

4) Sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che consentano il distanziamento, sono
dunque sconsigliati i giochi di squadra e lo sport di gruppo; 

5) Nella scuola secondaria di I grado è concesso l’uso degli spogliatoi nel rispetto delle misure anti-
contagio. In corrispondenza della porta d’ingresso di ciascuno spogliatoio è indicata la capienza
massima. Il numero di alunni che possono accedere contemporaneamente ad uno spogliatoio per
cambiarsi gli indumenti è stato stabilito al fine di garantire la distanza di almeno 1 metro tra le rime
buccali  degli  alunni.  Negli  spogliatoi sono segnalate sulle panche quali  sedute non occupare.  Il
cambio dell’abbigliamento deve avvenire evitando che si creino contatti,  soprattutto tra le suole
delle scarpe e gli abiti.  Pertanto, ogni alunno deve riporre il proprio materiale (vestiti,  scarpe e
oggetti personali) dentro la propria sacca da palestra in sacchetti separati e posizionati ben in ordine
nello spazio panca occupato.  È previsto l’utilizzo di scarpe esclusivamente per l'ambiente della
palestra.  Negli  spogliatoi  la  distanza  fra  gli  alunni  deve  essere  di  almeno  1  metro  (posizioni
alternate)  se  ciò  non fosse  possibile,  è  obbligatorio  l’utilizzo  della  mascherina.  A seconda  del
numero degli alunni e in rapporto alla disponibilità degli spazi, verranno previsti turni per evitare
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assembramenti.  Durante  gli  spostamenti  aula–  spogliatoio  e  spogliatoio–palestra  è  obbligatorio
l’utilizzo di mascherine e il mantenimento di una distanza interpersonale di 1 metro; 

6) È obbligatorio l’uso della mascherina durante tutti gli spostamenti e le fasi di attesa;

7) L’ingresso degli alunni in palestra deve essere preceduto dall’igienizzazione delle mani mediante
l’utilizzo di gel igienizzante messo a disposizione dell’Istituto;

8) Gli alunni non dovranno condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non dovranno scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani o altro; 

9) Durante l'attività fisica la distanza obbligatoria è di 2 metri; negli spazi non dedicati all'attività
fisica,  la  distanza  interpersonale  deve  essere  di  1  metro.  Nel  programmare  eventuali  giochi  di
squadra o sport di gruppo si farà riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni;

10) Dopo l’uscita dalla palestra gli alunni dovranno rispettare i percorsi loro assegnati. È previsto
un  congruo  tempo  prima  dell’ingresso  della  classe  successiva  al  fine  di  garantire  la  corretta
igienizzazione dei locali e delle attrezzature eventualmente usate e favorire il ricambio d'aria negli
ambienti interni. 
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