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REGOLAMENTO RECANTE MISURE Dl PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 NEGLI AMBIENTI PREDISPOSTI ALL’ATTIVITA’ 

MOTORIA 

  

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 58 del 28 gennaio 2021 

 

Art. 1 

Finalità e ambito di applicazione  

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio 

da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto ed è redatto tenendo conto delle norme e dei 

documenti in vigore al momento dell'approvazione, cioè della delibera del Consiglio D’Istituto in 

data 28 gennaio 2021. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può 

essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche 

alla luce di eventuali criticità emerse durante l'anno o di nuove disposizioni normative.  

 

Art. 2   

Soggetti responsabili e informazione  

Il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti di Scienze Motorie dell’Istituto collaborano per la formazione 

e l’informazione delle norme vigenti in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 negli ambienti predisposti all’attività motoria, verso tutto il personale e tutti gli alunni 

interessati. Il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinchè:  

a) assicurino la pulizia giornaliera e la igienizzazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni;  

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, gli attrezzi 

delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;  

c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali interessati all’attività motoria.  

 

Art. 3   

Regole generali  

E’ fatto obbligo a tutti i docenti di Scienze Motorie e a tutti gli alunni, per tutta la durata della loro 

permanenza a scuola, di:  

a) Indossare la mascherina, tranne nei casi specificamente previsti dalla norma;  

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale;  

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante prima e dopo l’attività motoria, in 

particolare prima di accedere in palestra e negli spogliatoi e subito dopo il contatto con oggetti di uso 

comune e dopo aver utilizzato i servizi igienici.  

 

Art. 4  

Modalità generali di ingresso in palestra  
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L' accesso agli edifici scolastici, in relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da 

SARSCoV-2, è consentito secondo norme precise e in particolare gli alunni sono chiamati ad 

esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità in ragione alla loro età. Gli alunni 

di ciascuna classe infatti devono seguire le istruzioni che verranno loro impartite dai docenti per 

l'accesso e l'uscita dalle palestre, per l'utilizzo dei servizi igienici. Non sono consentiti spostamenti 

non previsti o autorizzati. Sarà cura di ciascun componente  mantenere ordinatamente il 

distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di 

transito; negli spostamenti autorizzati gli alunni devono sempre rispettare il distanziamento fisico e 

indossare la mascherina. Ogni alunno  dovrà igienizzarsi le mani prima e dopo l’ingresso alla palestra 

utilizzando l’apposito gel disinfettante posto all’ingresso. 

 

 Art. 5   

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche di Scienze Motorie 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere 

il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici, e 

di almeno 2 metri nella palestra.  

2. Gli alunni non possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra.  

3. E' obbligatorio l'uso della mascherina  negli spostamenti. 

4. Non sono permessi giochi di squadra e l’uso di attrezzi ginnici.  

5. Nel caso in cui un solo alunno abbia ottenuto il permesso di uscire dalla palestra per recarsi ai 

servizi igienici dovrà disinfettarsi le mani con l’apposito gel prima e dopo l’utilizzo dei servizi. 

L’accesso ai servizi igienici sarà consentito ad un alunno per volta. 

6. L’attività didattica di Scienze Motorie sarà proposta dagli insegnanti di materia nel rispetto delle 

regole anti - contagio, prediligendo  l’attività fisica individuale a corpo libero; non è permesso 

l’utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi  

 

 

Art. 6   

Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima 

collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute dei loro figli e di tutti i loro componenti della 

famiglia, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare per la supervisione del materiale sportivo e 

delle norme igienico – sanitarie richieste. 

  

Art. 7  

Materiale sportivo  

Gli alunni di ciascuna classe devono fornirsi anticipatamente del materiale sportivo personale prima 

di ogni attività motoria, pena l’esclusione perentoria dalle attività. Ogni alunno quindi deve essere in 

possesso dell’abbigliamento sportivo personale (ad es. scarpe da palestra pulite, elastico per i capelli 

in caso di capelli lunghi). Non sono ammessi in palestra oggetti di valore da dare in custodia agli 

insegnanti (collane, bracciali, orologi ecc) 

 

 

Art. 8 

Precauzioni generali di igiene personale  

Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel 

igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.  

 


