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PREMESSA 

Gli impianti sportivi scolastici sono i luoghi dove si realizzano le attività motorie e rappresentano il 

luogo privilegiato di maturazione del benessere psicofisico e dell’apprendimento al rispetto delle 

regole come valori condivisi. 

La palestra è l’aula più grande e più frequentata, nella quale si alternano tutti gli alunni della 

scuola. Per tali motivi si conviene che il rispetto delle regole fondamentali, di seguito citate, siano 

indispensabili per un corretto e razionale uso della stessa. 

LINEE GUIDA 

Le attività di scienze motorie saranno svolte quando possibile prevalentemente all’aperto. In 

condizioni metereologiche avverse si prediligeranno le attività individuali con distanziamento di 

almeno 2 mt. e l’uso continuo della mascherina. Per le attività di educazione motoria e sportiva, 

qualora svolta al chiuso (es. palestre) deve essere garantita adeguata areazione e un 

distanziamento interpersonale di almeno due metri, in analogia a quanto disciplinato nella nota 

MIUR 1994 del 09/11/2020 del DPCM 3 novembre 2020.  

Sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare solo le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico di 2 mt. 

ACCESSO ALLA PALESTRA 

La classe potrà recarsi in palestra solo se accompagnata dall’insegnante.  

Gli alunni dovranno arrivare già cambiati da casa, avranno la possibilità di effettuare un cambio 

indumenti a fine lezione (o nello spogliatoio a turno o nei rispettivi bagni sempre a turno). 

Durante la lezione gli studenti dovranno indossare un abbigliamento ginnico adeguato allo 

svolgimento della disciplina e scarpe pulite.  

Nel tragitto dall’aula alla palestra si cammina in silenzio per non disturbare le lezioni delle altre 

classi, muniti di mascherina e distanziati almeno un metro l’uno dall’altro. 

All’ingresso in palestra disinfettare le mani con l’ausilio del gel disinfettante. 



I cellulari vanno lasciati in classe, il collaboratore provvederà a chiudere la porta a chiave per 

evitare eventuali tentativi di furto. 

Durante lo svolgimento delle lezioni pratiche di attività motoria la mascherina dovrà sempre 

essere indossata.  

Dovranno essere tolti orecchini, ciondoli, collane, orologi e braccialetti e qualunque altro monile, 

per la sicurezza propria e altrui.  

Per l’utilizzo degli occhiali da vista gli alunni hanno tre possibilità: 

 Toglierli se può farlo (cioè se senza occhiali conserva una vista tale che gli consenta di far 

lezione normalmente). 

 Tenerli (ma in questo caso i genitori devono firmare una assunzione di responsabilità nel 

caso di incidenti) e comunque gli occhiali devono avere un elastico di sicurezza. 

 Utilizzare occhiali per attività sportiva (che sono creati esclusivamente per lo sport e 

quindi sicuri). 

I capelli lunghi devono essere raccolti. 

Gli alunni dovranno posizionarsi negli appositi punti predisposti per il distanziamento anti- 

COVID. 

L’utilizzo degli attrezzi (ad uso prioritariamente individualizzato) è momentaneamente sospeso il 

personale A.T.A. dovrà effettuare l’igienizzazione degli spazi utilizzati. 

Si effettuerà la costante e frequente aerazione degli ambienti. 

È consigliabile portare con sé , una bottiglietta di acqua ed eventuale igienizzante personale da 

avere nello zaino e da utilizzare ogni volta che ve ne sia necessità.  

Al termine della lezione si dovrà, obbligatoriamente, igienizzare le mani con il gel disinfettante. 

ESONERI 

Tutte le richieste di esonero dovranno essere rivolte dall’alunno/a alla Segreteria Didattica, e 

dovranno essere accompagnate da un certificato medico.  

Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri 

estemporanei in caso di improvviso malessere da parte dello studente/studentessa.  

Si concederanno 2 giustifiche nel primo quadrimestre e 2 nel secondo. Ulteriori giustificazioni 

non saranno accettate e determineranno una grave insufficienza sul registro di classe. 

Gli alunni esonerati dovranno comunque presenziare alla lezione e collaborare con l’insegnante. 

Non sarà consentito l’utilizzo di cellulari o lo studio di altre materie. 

Gli alunni che collaborano, eventualmente, con l’insegnante, saranno forniti di DPI (mascherina e 

guanti). 

Eventuali infortuni sfuggiti all’osservazione dell’insegnante dovranno essere ad esso comunicati 

verbalmente entro la fine della lezione. 

 

 



 

DIVIETI 

1. È severamente vietato lo scambio di attrezzi e di oggetti personali (il gel può essere 

prestato ad un compagno ma nel caso va azionato dal proprietario). 

2. È vietato consumare cibi e bevande in palestra e negli spogliatoi.  

3. È severamente vietato prendere possesso degli attrezzi o utilizzare gli stessi senza il 

permesso dell’insegnante. 

4. È vietato utilizzare impropriamente le uscite di sicurezza se non espressamente autorizzati 

dai docenti. 

5. Durante le lezioni all’aperto, è severamente vietato, allontanarsi fuori dal recinto della 

scuola e disturbare le altre classi. La mancata ottemperanza a questo divieto potrà 

comportare gravi provvedimenti disciplinari. 

CURA DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE 

Gli studenti sono tenuti a rispettare l’ambiente e le attrezzature in esso contenute. Eventuali 

danneggiamenti volontari alla struttura della palestra, agli oggetti o agli attrezzi, saranno 

addebitati al/ai responsabile/i oppure all’intera classe qualora non si possa individuare il 

responsabile. 

Il materiale utilizzato dagli alunni, alla fine della lezione verrà accantonato in un angolo della 

palestra per essere igienizzato dal personale A.T.A. o dai docenti prima di riporlo negli appositi 

spazi o di un nuovo utilizzo.  

La palestra al termine delle lezioni (e comunque ogni volta che sia possibile) verrà sanificata dal 

personale A.T.A.  

 

Fasano, lì 30/11/2020 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
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