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Agli utenti Sede Centrale , 

Ai referenti attività motoria di istituto, 

Ai docenti della sede centrale 

Al DSGA 

 
 
OGGETTO : Disposizioni organizzative per utilizzo locale palestra Sede 

centrale per attività di educazione fisica  
 

Vista la normativa vigente relativa allo svolgimento delle attività di educazione 
fisica in costanza di emergenza epidemiologica  

Considerato l’ attuale andamento epidemiologico regione Lazio  

Visto l’ obbligo  di mettere in atto tutte le misure previste dal CTS per le 
attività in ambiente scolastico nazionale  per prevenire  la diffusione del Covid 

19  
 

 
Si emanano 

 
 

le seguenti disposizioni organizzative per utilizzo locale palestra Sede centrale 
per attività di educazione fisica degli alunni della sede centrale  

 

 

Premessa  

 

I docenti di educazione fisica della scuola secondaria di primo grado ed i docenti di 

scuola primaria eventualmente interessati all’ utilizzo del locale palestra hanno l’ 

obbligo di formare  ed informare  preventivamente gli alunni delle classi circa le 

norme e le regole di comportamento previste rispetto agli spostamenti all’ interno 

dell’  istituto ( già previste dal regolamento interno) e alla permanenza nel locale 

palestra  (di seguito specificate).  

 

Si avrà cura di far presente le sanzioni previste in caso di comportamenti anche        

solo minimamente  non idonei rispetto alla prevenzione del contagio. 

 

L’ intervento  formativo/informativo dovrà essere annotato nel Registro elettronico. 

 

http://www.icfabiano.edu.it/


 

 

NB Resta in capo al docente , date le responsabilità di vigilanza che gli sono 

attribuite, la valutazione del grado di maturità degli alunni  della specifica classe e 

della possibilità di poter svolgere un’ efficace azione di vigilanza durante lo 

spostamento e la permanenza nel locale palestra.  

 

Si ricorda che, qualora le condizioni metereologiche lo consentano,  resta preferibile, 

come da indicazioni ministeriali,  l’ attività negli spazi aperti. 

 

 

Disposizioni specifiche spostamenti: 

 

1) Durante lo spostamento classe- palestra è SEMPRE obbligatorio  indossare la 

mascherina (con copertura naso-bocca) e rispettare la distanza interpersonale 

tra gli alunni di ALMENO un metro . 

 

2) Il docente garantirà l’ uscita e il rientro in classe ordinato e senza 

assembramenti sul limitare della porta dell’ aula  con alunno apri-fila e alunno 

chiudi-fila , avendo cura di verificare che  gli alunni non si accostino l’ un 

l’altro e non si attardino nei luoghi di transito. 

 

3) Il docente potrà richiedere supporto al personale CS che lo fornirà qualora non 

impegnato in vigilanza piano assegnato   

 

4) Se non potesse avere tale supporto, valuterà se opportuna  l’ uscita dalla classe. 

 

5) Gli spostamenti saranno rigidamente rispettosi della segnaletica.  

 

6) Non sono consentiti spostamenti imprevisti  o soste di alcun genere. 

 

7) NON E’ CONSENTITO l’ uso degli spogliatoti, per cui gli alunni dovranno 

gia’ essere muniti di quanto previsto per l’ attività ( tuta, scarpe adatte). 

 

8) E’ consentita la presenza di un SOLO gruppo classe per ora. 

 

 

 

Disposizioni specifiche permanenza locale palestra : 

 

1. Prima di entrare in palestra e all’ uscita sarà prevista la disinfezione delle mani  

( ricorrendo ai dispenser collocati ad hoc, ma anche a gel disinfettanti  

personali in possesso degli alunni qualora ciò consenta di evitare rallentamenti 

nel flusso in entrata o uscita dalla palestra)  

 



 

 

2. Per evitare contaminazioni, gli alunni dovranno riporre la mascherina 

personale in una tasca  del proprio abbigliamento per indossarla nuovamente 

per  lo spostamento di rientro in aula  ( vietato tenerla al polso o lasciarla su 

superfici) 

 

3. Nel caso di uso non promiscuo  di attrezzo ( es. pallone) questo sarà 

disinfettato dal docente all’  inizio e a conclusione dell’ attività  ( e’ prevista 

presenza di rotolone e dispenser  per pulizia oggetti).  

 

4. In ogni caso l’ attrezzo sarà usato dagli alunni solo dopo la disinfezione delle 

mani 

 

5. Durante l’ attività é consentito togliere la mascherina SOLO SE E ‘ 

RIGIDAMENTE  RISPETTATA  LA  DISTANZA  INTERPERSONALE  

DI ALMENO DUE METRI . 

 

6. Sarà concesso il permesso di uso dei bagni ad un solo alunno alla volta ed all’ 

andata ed  al rientro l’ alunno dovra’ disinfettare le mani  

 

7. Durante l’ attività i finestroni del locale palestra rimarranno preferibilmente 

aperti  

 

8. In ogni caso ogni ora dovra’  aversi l’ arieggiamento del locale per almeno 10 

minuti 10) 

 

9. Quindi  il docente lascerà l’ aula per recarsi in palestra col gruppo classe solo 

DOPO concluso il cambio d’ ora di tutte le classi ( non prima di 5 minuti dalla 

campanella di fine ora ) e lascerà il locale palestra ALMENO dieci minuti  

della fine dell’ ora . 

 

In ogni caso l’ uscita degli alunni a fine orario lezioni all’ ultima è consentita 

SOLO dalla classe di appartenenza per rispettare i flussi di uscita  

 

10. Il caso di alunni con uscita anticipata o prelevamento dei genitori sarà gestito 

dal docente opportunamente . Non è possibile rimandare l’ alunno da solo in 

classe per riprendere le sue cose ( zaino, ecc) 

 

 ATTIVITA’ CONSENTITE 

 

1. Sono consentite solo ed esclusivamente attività individuali a distanza 

di almeno 2 metri: 

                  Esempi: 

 

 esercizi a corpo libero  



 

 

 

 corsa lungo il perimetro ( con mantenimento distanza ) 

 

 tiri a turno a canestro et similia 

 

2. Sono da evitare attività che comporti contatto fisico o avvicinamento . 

 

3. Non è consentita la distribuzione degli alunni nello spazio palestra in 

gruppi dediti ad attività diverse, in quanto ciò non consentirebbe il 

mantenimento del contatto oculare con tutti gli alunni da parte del 

docente tenuto alla vigilanza attiva dell’ osservanza di quanto sopra 

indicato. 

 

4. In caso di imprevisti comportamenti inadeguati degli alunni , il docente è 

tenuto ad intervenire immediatamente, registrando i fatti e procedendo 

disciplinarmente con fonogramma alla famiglia alla fine delle lezioni. 

 

5. In caso di rilevazione di fatti, situazioni, condizioni  che dovessero 

insorgere il docente segnalerà tempestivamente e qualora non possa 

esservi posto rimedio immediato non entrerà o lascerà la palestra col 

gruppo classe, facendo rientro in aula. 

 

Compiti del personale C.S: 

Il DSGA provvederà affiche sia assicurato : 

 

 la pulizia e disinfezione  a fine giornata  

 

il riempimento della colonnina o dei flaconi e la presenza di un rotolone 

di carta e di uno spray disinfettante oggetti e superfici 

 

 

in caso di rilevazione di fatti, situazioni, condizioni  che dovessero 

insorgere il collaboratore scolastico  segnalerà tempestivamente agli 

uffici e al docente eventualmente presente in palestra o che potrebbe 

recarvisi in base all’ orario di lezione. 

 

Nota conclusiva 

Si specifica che le precedenti disposizioni  potranno subire modifiche e integrazioni 

in base all’ andamento epidemiologico e alle intervenenti disposizioni delle autorità 

competenti . 

 

 

      Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Uliano 



 

 

 
 

 


