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REGOLAMENTO EDUCAZIONE MOTORIA RECANTE MISURE DI
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.82 del 5 ottobre 2020

VISTO il Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nella scuola del
28/05/2020 - Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività
didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche,
privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di
apprendimento (pag.16).
VISTO l’ allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 - Per le attività di educazione Fisica, qualora svolte
al chiuso, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2
metri. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di
gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico (pag.16) Per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti
ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione (pag.17)
CONSIDERATI i suggerimenti dell’USR suggerisce di invitare gli studenti ad un’assunzione di
responsabilità: “se come ovvio la pulizia degli spazi è compito dei collaboratori scolastici, rilevante è
pure il loro corretto utilizzo da parte degli alunni, nel quadro dell’educazione civica praticata in cui
potrebbe rientrare anche la pulizia dei piccoli attrezzi, realizzata dagli alunni stessi prima di riporli o
di passarli ad altri, tramite prodotti presenti in palestra. Allo stesso modo, nel caso di impianti sportivi
in cui si pratica attività all’aperto, oltre all’imprescindibile igiene delle mani prima di utilizzare le
attrezzature presenti, potrebbe essere richiesto agli alunni di occuparsi della sanificazione di strutture
di servizio come pareti artificiali per l’arrampicata, macchine, ecc.”
Il Consiglio d’ Istituto
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DELIBERA 82 del 05/10/2020
l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021, limitatamente ai periodi di emergenza sanitaria, che costituisce
integrazione e parte integrante del vigente regolamento di Istituto.

ART. 1-L’accesso alle palestre dell’istituto è consentito solo agli studenti aventi lezione di educazione
fisica in presenza del docente, che è responsabile di quanto avviene in tale spazio per tutto il tempo
della lezione
ART. 2- Gli studenti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina durante il tragitto classepalestra per poi toglierla e riporla un sacchetto personale.
Durante le attività gli studenti dovranno mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno due
metri.
Disinfettare periodicamente le mani con Gel igienizzante oppure lavare le mani con acqua e sapone in
particolare prima e dopo la permanenza in palestra e soprattutto prima di fare la merenda.
ART. 3- Utilizzo dei materiali
Il materiale e le attrezzature sportive devono essere utilizzate in modo adeguato dagli studenti. L’uso
improprio del materiale da parte degli alunni non è permesso.
Il docente (ed eventualmente un collaboratore scolastico) provvederà alla sanificazione degli attrezzi
utilizzati che saranno riposti ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.
ART. 4- Abbigliamento
Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono obbligatoriamente indossare scarpe da ginnastica
riservate esclusivamente all’uso in palestra. Durante le ore di lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi
in palestra con indumenti adeguati (tuta, calzoncini e maglietta).
ART. 5- Spogliatoi/locali annessi alla palestra
Negli spogliatoi gli studenti vi accedono a gruppi di quattro alla volta e solo per cambiare la maglietta.
Le scarpe saranno cambiate in classe prima di recarsi in palestra. Gli spogliatoi e i locali annessi alla
palestra non sono custoditi; l’Istituto, pertanto, non risponde per eventuali furti, danni o smarrimenti di
oggetti lasciati incustoditi.
ART. 6- Regole di comportamento
Il comportamento, sia in palestra che negli spogliatoi, da parte degli utenti deve essere civile, corretto e
rispettoso nei confronti delle persone e delle strutture. Ogni comportamento inadeguato sarà punito a
norma del regolamento d’istituto. In palestra e negli spogliatoi non è consentito consumare né cibi né
bevande.
ART.7- Infortuni e/o malessere
In caso di infortunio oppure di malessere verificatosi durante le ore di lezione, lo studente deve dare
immediata comunicazione al docente. Nel caso si presenti una situazione di emergenza il docente dovrà
avvertire il Dirigente Scolastico, la famiglia e chiedere immediatamente l’intervento del 118. Nel caso
in cui non si reputi l’urgenza, il docente presterà le prime cure e avvertirà il Dirigente Scolastico e la
famiglia.
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