
REGOLAMENTO “COVID-19 
UTILIZZO DELLA PALESTRA PER ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRA CURRICOLARI DI EDUCAZIONE FISICA 

Con riferimento all’emergenza COVID-19 in corso, il presente Protocollo Operativo contiene le misure 

di prevenzione e protezione che sono messe in atto all’interno delle palestre dove avverranno le 
lezioni di Educazione Fisica, al fine di garantire idonee condizioni di salute e sicurezza per gli alunni e 

docenti.  

Nei punti seguenti vengono illustrati gli obblighi per tutte le persone che avranno accesso alla palestra e 

che saranno tenuti a rispettare in modo attento, continuativo e rigoroso, in ottemperanza ai Decreti 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ordinanze Regionali, Circolari e Protocolli MIUR.  

1. L’alunno dovrà aspettare il docente di Educazione Fisica in classe al proprio banco indossando la 

propria mascherina per poi raggiungere la palestra attraverso il percorso interno con il 

distanziamento previsto;

2. L’alunno dovrà presentarsi alla lezione di Educazione Fisica avendo cura di aver già addosso 

l’abbigliamento sportivo: lo stesso si preoccuperà solo di fare il cambio scarpette una volta entrato 

nell’atrio palestra, anche per coloro che non effettueranno la lezione (giustificati) e di riporle nella 

propria borsa personale che verrà poi depositata ai margini della palestra;

3. L’accesso alla palestra avviene uno alla volta e nel rispetto delle regole del distanziamento di 1 mt 

con i presidi personali indossati senza arrecare assembramento;

4. Prima di accedere alla palestra gli alunni e docenti dovranno igienizzare le mani con apposito gel e 

successivamente posizionarsi nelle postazioni segnalate a terra. È vietato toccare qualsiasi attrezzo 

senza l’autorizzazione dei docenti;

5. La mascherina dopo l’accesso alla palestra sarà riposta dentro un sacchetto sigillato all’interno della 

borsa personale;

6. Gli alunni giustificati dalla parte pratica dovranno posizionarsi nelle postazioni a loro assegnate, 

senza toccare le attrezzature (tappeti compresi) mantenendo la distanza di 1 mt;

7. Le lezioni pratiche saranno organizzate in modo da rispettare il distanziamento interpersonale 

previsto di 2 mt a persona (alunni e docenti);

8. Sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherine da parte di docenti e coloro che entrano in contatto con gli 

alunni;

9. L’accesso al bagno è consentito max ad 1 alunno maschio e 1 alunna femmina che dovranno 

indossare la mascherina e lavarsi le mani con sapone prima del rientro in palestra;

10. È obbligatorio da parte di ogni alunno l’utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento dei propri 

fazzoletti all’uscita della palestra;

11. È vietato l’utilizzo degli spogliatoi;
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12. È vietato consumare pasti all’interno della palestra;

13. Qualora vengano utilizzati attrezzi per lo svolgimento della lezione pratica, al termine della stessa

dovranno essere sanificati dall’utente;

14. Per esigenze sanitarie e organizzative è obbligatorio che ogni alunno sia dotato di un asciugamano

e/o tappetino da fitness e della borraccia personale;

15. Al termine della lezione, uno alla volta e nel rispetto del distanziamento con presidi personali

indossati, gli alunni dovranno volgersi verso l’uscita dove avverrà il cambio scarpe e l’igienizzazione

delle mani con gel e raggiungere la classe sempre rispettando il distanziamento personale.

PRATICHE IGIENICHE  

(LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE ). 

Emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) 

All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni igieniche: 

• lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti;

• mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività fisica;

• mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non

inferiore a 2 mt. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati 

delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione 

Medico Sportiva Italiana; 

• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;

• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;

se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in

zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;

• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

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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