
REGOLAMENTO “COVID-19
ATTIVITA’ MOTORIA ALLA SCUOLA PRIMARIA

Con riferimento all’emergenza COVID-19 in corso, il presente regolamento contiene le misure
di  prevenzione e protezione nello svolgimento dell’attività motoria alla scuola primaria al fine di
garantire idonee condizioni di salute e sicurezza per gli alunni e i docenti.

1. Si richiama innanzitutto quanto previsto ai punti 11 e 12 del Prontuario Anti-Covid delle
regole docenti:

“11.  Per  le  attività  di  educazione  fisica,  qualora  svolte  al  chiuso  (es.  palestre),  dovrà  essere
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in analogia a
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 12. 

12. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di
gruppo,  mentre  sono  da  privilegiare  le  attività  fisiche  sportive  individuali  che  permettano  il
distanziamento fisico”

2. L’attività fisica per la scuola primaria potrà essere svolta in palestra o all’aperto nei resede
scolastici. Nel caso di attività in palestra va rispettato il numero massimo calcolato e affisso
all’entrata dei locali adibiti per l’attività motoria. Nel caso di attività all’aperto, nei resede
scolastici, vanno scelti tipi di attività motorie adatti tanto al numero degli studenti, quanto al
luogo  esterno  dove  questa  si  svolge.  Sarà  possibile  durante  l’anno  far  svolgere  attività
motorie anche fuori dalla scuola (esempio una passeggiata nel bosco) ma queste rientrano a
pieno titolo nelle uscite e la loro autorizzazione segue la procedura della scuola relativa alle
uscite. 

3. Sarà consentita la partecipazione di esperti esterni di motoria, sulla base degli accordi con
l’Ufficio Scolastico provinciale e\o le varie federazioni sportive. Gli esperti saranno tenuti a
rispettare le stesse regole dei docenti in materia di prevenzione del Covid e a compilare
l’apposita autocertificazione in qualità di esterni. Nell’organizzazione degli interventi degli
esperti esterni inoltre dovrà essere fatta particolare attenzione ad avere (per quanto possibile)
una stabilita  di  relazione  fra  esperto-classe,  in modo da non avere  l’avvicendarsi  di  più
esperti su uno stesso gruppo classe. 

4. Gli  studenti  nei  giorni  di  attività  motoria  dovranno venire  a  scuola con l’abbigliamento
adatto a svolgerla e di questo dovranno essere adeguatamente informate le famiglie.  
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5. Prima di accedere alla palestra o di iniziare attività motoria all’esterno gli alunni e i docenti
dovranno igienizzare le mani.  Dovranno igienizzarle  anche alla  fine dell’attività  motoria
prima di rientrare in classe. 

6. Gli oggetti e\o attrezzi sportivi in uso durante l’attività motoria dovranno essere igienizzati
prima e dopo l’utilizzo. 

7. Indipendentemente  da  dove  si  svolgeranno  le  attività  motorie  andrà  rispettato  il
distanziamento interpersonale previsto di 2 mt a persona (alunni e docenti);

8. Durante lo svolgimento dell’attività motoria mascherina andrà riposta in apposito sacchetto
personale.

9. E’ obbligatorio, come da delibera regionale, l’utilizzo di mascherine da parte di docenti e
esperti esterni;

10. L’accesso al bagno della palestra è consentito max ad 1 alunno maschio e 1 alunna femmina
alla volta o ad un alunno soltanto, se il bagno è unico. 

11. Gli  alunni  per andare in bagno dovranno indossare la mascherina e  lavarsi  le mani  con
sapone prima del rientro in palestra.

12. È al momento vietato l’utilizzo degli spogliatoi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sauro Tavarnesi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993
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