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Disposizioni del Dirigente scolastico per l’uso della palestra in 

sicurezza – misure anti-contagio Covid-19 

  

Ai fini di contrastare quanto più possibile l’epidemia da Covid-19 si prevede il rispetto del 

seguente Piano anti-contagio Covid per l’uso delle palestre o degli spazi dedicati ll’attività 

motoria: 

 

Per lo svolgimento delle attività motorie, compatibilmente con le variabili di sicurezza e meteorologiche, 

si privilegia qualora possibile lo svolgimento all’aperto. 

Durante il tragitto per raggiungere la palestra gli insegnanti e alunni devono mantenere il distanziamento 

fisico di 1metro, indossare la mascherina e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

Gli alunni dovranno venire da casa già in tenuta sportiva. Per quanto concerne le scarpe, esse si dovranno 

cambiare in classe.   

E’ interdetto l’uso degli spogliatoi nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado. 

Non sono ammessi in palestra oggetti di valore da dare in custodia agli insegnanti (collane, bracciali, 

orologi ecc…) 

Qualora le attività vengano svolte al chiuso, i docenti dovranno assicurarsi che sia garantita adeguata 

areazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

 

L'attività si svolgerà nel seguente modo: 

• fila indiana con un metro di distanziamento tra ogni alunno per giungere nel corridoio che 

mailto:toic88200x@istruzione.it




precede l'ingresso della palestra. 

•  il docente farà igienizzare le mani agli alunni prima di entrare in palestra; 

• ogni alunno si posizionerà sugli appositi segni (nastro adesivo a terra) i quali sono distanziati di 2 

m. 

• una volta che tutta la classe avrà raggiunto la propria postazione, gli alunni potranno togliere la 

mascherina e inserirla nel proprio sacchetto, ponendolo vicino ai propri piedi. L'attività si svolgerà sul 

posto.   

Nel caso si volessero svolgere attività più dinamiche si seguiranno le seguenti indicazioni: 

• tutti i ragazzi/bambini terranno la mascherina sul viso, comporranno due file sui lati lunghi del 

rettangolo della palestra (linea bianca) mantenendo la distanza dei 2 metri (indicata dal nastro adesivo); 

• ciascun capofila si posizionerà sul lato corto del rettangolo e al segnale dell'Insegnante potrà 

abbassare la mascherina sotto il viso e svolgere le esercitazioni dinamiche fino al lato opposto della 

palestra; 

• non appena verrà raggiunta la linea bianca corta, opposta a quella di partenza, l'alunno indosserà 

nuovamente correttamente la mascherina in viso e si rimetterà nella propria fila di riferimento. 

 

Allo stesso modo potranno essere svolti percorsi motori. 

Al termine delle attività verranno igienizzate le mani dei bambini e dei ragazzi prima di uscire dalla 

palestra. 

L 'impianto di riscaldamento non potrà essere utilizzato così come tutta l'attrezzatura sportiva (palloni, 

clavette, cerchi etc.). 

Sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che consentano il distanziamento, sono 

sconsigliati i giochi di squadra e lo sport di gruppo. 

 

Dopo l’uscita dalla palestra gli alunni dovranno rispettare i percorsi loro assegnati delimitati da una 

segnaletica orizzontale che separa i percorsi di ingresso e di uscita. È previsto un congruo tempo prima 

dell’ingresso della classe successiva al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e favorire il 

ricambio d'aria negli ambienti interni. 

E' consigliato il cambio del dispositivo medico (la mascherina) dopo l'attività motoria. Le maestre e le 

Insegnanti,  dopo il termine dell’attività motoria e prima di riaccompagnare la classe in aula, 

consegneranno una mascherina nuova ad ogni ragazzo/bambino. 

Le mascherine usate andranno  gettate nell'apposito contenitore del differenziato. 

Il presente Piano, costituisce disposizione dirigenziale, sentito il parere dei Referente di Educazione 

Fisica di Istituto e delle Referenti dei plessi interessati, del Referente Covid e della FS Sicurezza tiene 



conto delle disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da 

Covid-19  in relazione all’attuale situazione epidemiologica,  si attiene al Manuale Covid-19 tuttora in 

vigore, ed. dell’11 dicembre 2020. Sarà rimodulato qualora il quadro generale presenti nuove evidenze. 

Sarà sottoposto al Consiglio di Istituto nella prossima seduta. 

 

 
Il Dirigente scolastico 
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