PROCEDURA COV.IS-PALESTRA.05/2021 – REV. 00 del 01/02/2021
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED ATTIVITÀ MOTORIE
L’emergenza COVID-19 in atto richiede ad ognuno il rispetto di procedure di contenimento del contagio da
parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico.
►
LA PRESENTE PROCEDURA INTEGRA IL DVR, DI CUI E’ DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE
E PIANO DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO.
A seguire quanto inerente le misure applicate al fine della riduzione del rischio contagio nelle aree e nei locali
dell’Istituto Scolastico.
SOGGETTI ATTUATORI
Il Dirigente Scolastico dell’istituto e gli insegnanti di Scienze Motorie o di Educazione Fisica collaborano per la
formazione e l’informazione delle norme vigenti in materia di prevenzione e di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 negli ambienti predisposti all’attività motoria, verso tutto il personale e tutti gli alunni
interessati.
Il DSGA deve organizzare il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:
! assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni;
! sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, gli attrezzi delle
palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
! garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali interessati all’attività motoria.
REGOLAMENTO
! Durante le lezioni tenute al chiuso o in palestra o all’aperto, gli alunni dovranno rispettare sempre il
distanziamento di 2 m dai compagni e dal docente.
! La palestra sarà suddivisa in spazi numerati, da usare per esercizi al suolo e distinguere in pari e dispari,
garantendo così alternanza nell'applicazione di qualunque esercizio, anche in movimento.
! Non è consentito l’accesso allo spogliatoio maschile/ femminile a più di 4/5 alunni per volta.
! Non è consentito l’accesso ai bagni maschili/femminili a più di n. 1 alunno per volta.
! Le attività fisiche, quando le condizioni metereologiche lo consentano, possono essere effettuate all’aperto
(in attesa dei lavori di ristrutturazione e ricostituzione della necessaria agibilità).
! Quando le attività di Educazione fisica sono svolte in palestra al chiuso, dovrà essere garantita prima
dell’accesso al locale una approfondita igienizzazione delle mani, dell’attrezzatura e una adeguata aerazione
naturale continua. Si sottolinea l’importanza di una accurata pulizia ed igienizzazione delle palestre e dei
bagni/spogliatoi all’inizio delle attività motorie ed al termine delle stesse.
! Il distanziamento tra gli alunni e tra alunni e docente deve essere sempre di almeno 2 metri.
! Non è obbligatorio l’uso della mascherina durante l’attività motoria pur nel rispetto del distanziamento
sociale previsto.
! Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche
sportive individuali che permettono il distanziamento fisico con esercizi a corpo libero o altro a discrezione
del docente di Educazione Fisica.
! È obbligatoria la disinfezione delle mani prima e alla fine delle attività motorie.
! È obbligatorio utilizzare scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel
tragitto casa – scuola.

! Durante il cambio per le lezioni di Educazione Fisica, gli studenti devono evitare accuratamente di mescolare
gli abiti, badando di riporle in sacche personali. Negli spogliatoi va tenuta costantemente la mascherina
chirurgica.
! Il docente avrà cura di pianificare e regolamentare gli ingressi negli spogliatoi e gli accessi in modo da
evitare condizioni di assembramento e aggregazioni.
! Non è consentito, in nessuna fase della lezione, effettuare l’attività motoria insieme a studenti della classe
parallela presente in palestra. Il docente di Educazione Fisica organizzerà gli spazi negli spogliatoi in modo da
assicurare le distanze di almeno 2 metri tra un alunno e l’altro.
! Il docente di Educazione Fisica prevedrà postazioni d’uso alternate, anche regolamentando l’accesso agli
stessi.
! Il docente di Educazione Fisica, durante la lezione, regolamenterà i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle
diverse aree, il posizionamento di attrezzi, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di
sicurezza tra tutti i presenti.
! Saranno disponibili n. 2 totem con dispenser (uno per palestra) con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle
mani degli studenti, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani in ingresso e uscita dalla palestra.
! Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo alunno, il Collaboratore Scolastico assicura la disinfezione degli
attrezzi usati.
! Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati e devono essere collocati in
appositi locali non accessibili agli alunni.
! I collaboratori scolastici garantiranno la frequente pulizia e disinfezione degli attrezzi anche più volte al
giorno (tra una lezione e l’altra) e comunque la disinfezione degli spogliatoi (compresi armadietti) a fine
giornata.
! Per la pulizia di tutti i locali i collaboratori scolastici faranno riferimento al Piano anti Covid 19 d’Istituto.
! Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani,
accappatoi, phon, spazzole o altro.
TRASFERIMENTO AULA - PALESTRA
! E’ obbligatorio l’uso della MASCHERINA nel trasferimento in palestra.
! E’ obbligatorio mantenere il distanziamento di 1 m.
! Avviene sempre alla presenza del docente.
! E’ obbligatorio lasciare il materiale scolastico all’interno dello zaino riposto al proprio banco.
ACCESSO ALLO SPOGLIATOIO PER CLASSE
! E’ obbligatorio l’uso della MASCHERINA nello spogliatoio.
! E’ obbligatoria la sanificazione delle mani.
! Il tempo riservato al cambio è di 5 minuti.
! Al fine del contenimento del contagio, gli spogliatoi sono assegnati per classe e non per genere. Gli
spogliatoi andranno sanificati ad ogni avvicendamento di classi.
! L’entrata e l’uscita dallo spogliatoio, è regolamentata a turni alterni: prima maschi, poi femmine all’arrivo;
viceversa dopo l’attività motoria.
! L’alunno all’interno dei locali adibiti allo svolgimento dell’educazione fisica, ha l’obbligo di stazionare sempre
nei posti contrassegnati.
! All’interno dello spogliatoio è riservato un WC per le femmine e uno per i maschi; evitare assembramenti e
attendere nello spazio contrassegnato.
! Non è consentita la partecipazione all’attività motoria senza il materiale e l’abbigliamento richiesto; la
dimenticanza viene annotata sul registro e, se ripetuta, diventa oggetto di valutazione disciplinare.
! Non è consentito lo scambio o il prestito di abbigliamento e calzature,
! Chi non svolge l’attività motoria è obbligato al cambio scarpe e si posiziona nel posto assegnato.

! Tutti gli indumenti, compreso le scarpe e gli oggetti personali, devono essere riposti in una borsa personale
CHIUSA e distanziata dalle altre.
! Nello spogliatoio verranno rispettate le norme di distanziamento personale come nelle aule; a tal fine verrà
predisposta dal docente di Educazione Fisica la segnaletica per il distanziamento e per l’utilizzo delle
sedie/panche.
MICROCLIMA
! Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e la
successiva messa in atto di condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un
idoneo microclima è necessario: garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti
gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno.
PULIZIA E SANIFICAZIONE
! Gli attrezzi delle palestre utilizzati saranno disinfettati alla fine di ogni lezione dal docente o dai
collaboratori scolastici; tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi
mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori o nella raccolta
indifferenziata, inserendoli preliminarmente in una busta.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
! 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, se impegnati in palestra, prescindendo da quelli
ampiamente forniti dalle scuole e dal Ministero dell’Istruzione.

N.B. IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ DA INTENDERSI NELLA SUA APPLICAZIONE ANCHE PER LE
SOCIETA’ SPORTIVE CHE OPERANO IN ORARIO POMERIDIANO CONDIVIDENDO GLI STESSI
LOCALI.

Fonti:
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ ;

https://www.orizzontescuola.it/leducazione-fisica-al-tempo-del-covid-19-scarica-regolamento-lezioni-e-uso-palestra-con-misure-diprevenzione-e-contenimento/

