
 
 
 
  
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’INTERNO DELLE PALESTRE 
RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 

Premessa 
Sono consentite solamente le attività fisiche sportive individuali che permettano 

il distanziamento fisico, non possono essere praticati giochi di squadra e gli sport 
di gruppo. 
Non è consentito l’uso dei piccoli attrezzi, dei grandi attrezzi e del tappetino 
individuale. 
L’attività deve essere svolta preferibilmente all’aria aperta ogni qual volta il 
meteo lo consenta. 
Nello spostamento fra classe e palestra/campo è obbligatorio indossare la 
mascherina e rimanere a un metro dai compagni. 
Durante le attività sportive si può togliere la mascherina, ma occorre mantenere 
rigorosamente una distanza di almeno due metri dagli altri. 
 

Uso degli spogliatoi 
Si dovranno utilizzare le postazioni segnate mantenendo sempre la distanza 
minima di un metro dai compagni. 
Le sedie usate dovranno essere igienizzate a cura del collaboratore scolastico 
addetto al termine dell’utilizzo. 
Considerato l’intralcio che causerebbe il cambio di abbigliamento sportivo per 
tutti gli studenti della classe, all’inizio e al termine della lezione, si consiglia di 

ridurre al minimo indispensabile l’utilizzo degli spogliatoi. 
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la propria 
borsa. Le borse saranno poggiate negli appositi spazi dedicati all’interno della 
palestra (sedia o spazio panca occupato). 
 

PRESCRIZIONI 
L’ingresso alla palestra (comprensiva degli spogliatoi) degli alunni deve essere 

preceduto dal lavaggio delle mani mediante l’utilizzo di soluzioni a base idro-
alcolica messe a disposizione dell’Istituto e collocate in prossimità della porta di 

ingresso sia della palestra che di ciascun spogliatoio. 
 

GLI ALUNNI DEVONO: 
• indossare la mascherina nello spostamento fra classe e palestra e rimanere a 

un metro dai compagni. Durante le attività sportive possono togliere la 
mascherina; 

• igienizzarsi le mani all’inizio e al termine della lezione; 
• cambiare le scarpe negli spogliatoi; 
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• effettuare le attività sportive proposte dal docente di classe nel rispetto della 

distanza minima fra le persone non inferiore a 2 metri; 
• occupare per tutta la durata dell'attività fisica lo spazio assegnato dal docente 

ed indicato dal quadrato segnato sul pavimento al fine di mantenere una 
separazione di almeno 2 metri; 

• indossare obbligatoriamente la mascherina durante l’uso dei bagni e degli 

spogliatoi; 
• cambiare l’abbigliamento evitando che si creino contatti, soprattutto tra le 

suole delle scarpe e gli abiti. Pertanto, ogni alunno deve riporre il proprio 
materiale dentro la sacca/zaino/borsone e posizionarlo ben in ordine nella 
sedia o spazio panca occupato; 

• lavarsi le mani ad ogni successivo ingresso in palestra (ad esempio, per recarsi 

presso gli spogliatoi, in bagno, etc). 
 

GLI ALUNNI NON DEVONO: 
• condividere borracce, bicchieri e bottiglie; 
• scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; 
• fare uso delle docce. 
 

I DOCENTI DEVONO: 
• indossare la mascherina negli spostamenti e durante le attività qualora non 

sia possibile mantenere la distanza minima di 1 metro; 
• verificare costantemente il ricambio d'aria negli ambienti interni e 

l'igienizzazione dei locali nel corso dell'attività didattica; 
• lasciare la palestra 30 minuti prima della fine dell’ora (tranne nei casi in cui 

l’ora successiva il laboratorio risulti libero o sia l’ultima ora di lezione). 
 

Manfredonia, 03/10/2020 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pellegrino IANNELLI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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