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    Allegato al Regolamento d’Istituto COVID-19 
  

REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRE - ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021  
 
STATO DI SALUTE  

 Non è consentito l’accesso alla palestra a chi presenti sintomi 

influenzali. L’accesso non è consentito con temperatura uguale o superiore 

a 37,5°C. Si ricordi di misurare la temperatura corporea ogni mattina prima 

di venire a scuola 

 Per accedere alla palestra è obbligatorio non essere stati esposti a 

casi accertati o probabili o sospetti Covid-19 negli ultimi quattordici giorni. 

Nel caso di sospetta o provata esposizione a casi Covid-19 dopo aver già 

effettuato un ingresso informare il Dirigente Scolastico 

 Non è consentito l’accesso agli studenti in quarantena, per i quali 
verrà attivata la DDI 

 Se si dovessero manifestare sintomi influenzali durante la 
permanenza all’interno della struttura è obbligatorio interrompere 
immediatamente l’attività e informare il personale docente che adotterà 
tutte le misure previste nel piano di emergenza anti-Covid d’Istituto 
 Esoneri parziali, totali delle attività pratiche, dovranno essere 
richiesti in segreteria con certificato medico, se superiori ai 15 giorni. Gli 
esonerati totalmente dovranno comunque partecipare alle lezioni e 
prendere parte attiva nelle proposte riguardanti l’Educazione Civica 
(sanificazione attrezzatura, cambio scarpe, rispetto delle regole) e questo 
farà parte integrante della valutazione. 
 Eventuali infortuni dovranno essere comunicati tempestivamente 
all’insegnante e comunque certificati in segreteria entro la mattina 
successiva. 

 
TRASFERIMENTO AULA-PALESTRA  

 E’ obbligatorio l’uso della MASCHERINA nel trasferimento in 

palestra 

 E’ obbligatorio mantenere il distanziamento di 1 m.  

 E’ obbligatorio che avvenga sempre alla presenza del docente  
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 E’ obbligatorio lasciare il materiale scolastico, compreso 
portafoglio e cellulare, all’interno dello zaino riposto al proprio banco. Il 
materiale di valore dovrà essere messo al sicuro. La scuola non fornirà 
alcuna possibilità di custodire gli oggetti di valore degli alunni e declina 
ogni responsabilità su eventuali furti. 
 L’ingresso alla palestra sarà per singola classe al fine di assicurare il 
distanziamento. Il docente darà indicazioni relative all’ingresso e all’uscita 
da utilizzare. 
 

ACCESSO ALLO SPOGLIATOIO   

 E’ obbligatorio l’uso della MASCHERINA nello spogliatoio  

 E’ obbligatoria la sanificazione delle mani prima di entrare in 
spogliatoio 

 Il tempo riservato al cambio è di 5 minuti  

 Al fine del contenimento del contagio, l’entrata e l’uscita dallo 
spogliatoio, è regolamentata dal docente a turni alterni 

 Durante il turno all’interno dello spogliatoio, o in attesa nel 
corridoio, è obbligatorio mantenere la distanza di 1m. 

 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  

 Tutti gli indumenti di un eventuale cambio, compreso le scarpe e 
gli oggetti personali, devono essere riposti al termine dell’attività in una 
borsa personale e portati a casa 

 
DURANTE L’ATTIVITA’ MOTORIA  

 Non è obbligatorio l’uso della mascherina durante l’attività 
motoria, nel rispetto del distanziamento sociale previsto: 2 metri durante 
l’attività a bassa intensità, almeno 5 metri durante l’attività intensa.   Se 
non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 2 o 5 metri è 
obbligatorio indossare la mascherina chirurgica che dovrà coprire naso e 
bocca per tutta la durata degli esercizi 

 Attività in palestra: si svolge nello spazio assegnato dal docente alla 
classe 

 Attività all’esterno: distanza 1 m e si svolge nello spazio assegnato 
dal docente alla classe  

 Nel rispetto della normativa Covid-19, non è consentita la pratica 
degli sport di squadra e di gruppo  

 Non è consentito, in nessuna fase della lezione, effettuare l’attività 
motoria insieme a studenti della classe parallela presente in palestra    

 E’ vietata ogni forma di assembramento e di contatto con altri 
studenti della propria classe e di altre classi 

 Seguire le indicazioni dell’insegnante per collaborare nelle 
procedure di sanificazione degli attrezzi utilizzati e nel loro 
riposizionamento  
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 Non è consentito il consumo di alimenti in palestra, nei corridoi e 
negli spogliatoi  

 E’ vietato lo scambio di borracce, bicchieri o bottigliette e lo 
scambio con altri studenti di indumenti, asciugamano, scarpe o altro 

 Non è consentito portare attrezzi sportivi da casa  

 Si deve prediligere lo svolgimento delle attività in spazi all’aperto di pertinenza  
dell’istituzione scolastica, ritenuti idonei, fatte salve idonee condizioni climatiche. 

 

 

Questo Regolamento fa parte integrante di quello d’Istituto. 

 

Si invitano caldamente gli studenti a rispettare tale Regolamento e 
soprattutto le misure di prevenzione per contagio da Covid-19 e per 
quanto non specificato si rimanda a quello d’Istituto; si ricorda, inoltre, 
che in caso di trasgressione saranno applicate tutte le sanzioni previste 
nel Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Dott.ssa Elena Silvana CAVALLO 


