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Prot. n. 110/2020

Protocollo utilizzo palestra e attrezzature
ALLEGATO 3

SPOSTAMENTO AULA-PALESTRA
L’insegnante avrà cura di verificare che tutti gli studenti indossino correttamente la mascherina.
REGOLE GENERALI
o

Gli alunni dovranno portare una sacca contenente:


Scarpe sportive PULITE



Maglietta e/o pantaloncini di ricambio



Salvietta



Salviettine umidificate



Gel igienizzante



Borraccia/bottiglietta d’acqua CON IL NOME (in modo da garantire un uso
personale)

o

PRIMA di iniziare la lezione


SCUOLA PRIMARIA:


Gli alunni potranno cambiarsi posizionandosi sul perimetro della palestra. Il
mantenimento della distanza interpersonale verrà garantito da appositi
segnali sul pavimento.



Indumenti, borraccia e scarpe verranno riposti all’interno della sacca che
rimarrà sempre presso la postazione in cui l’alunno si è cambiato.




Gli alunni dovranno igienizzare le mani dopo essersi cambiati.

SCUOLA SECONDARIA:


Gli alunni e le alunne potranno cambiarsi in appositi e distinti spazi che
sono stati individuati all’interno della struttura scolastica.
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o

Gli alunni dovranno igienizzare le mani all’ingresso della palestra.

DURANTE la lezione


Gli alunni non indosseranno la mascherina durante l’attività fisica e verrà garantita
la distanza interpersonale.



Per rispettare le misure anti-covid, saranno favorite attività individuali o di squadra
che non prevedono il contatto fisico tra gli alunni.



Tutti gli attrezzi utilizzati verranno sanificati al termine della lezione dal docente o
dal singolo alunno che li ha utilizzati.

o

AL TERMINE della lezione


SCUOLA PRIMARIA:


Gli alunni potranno ricambiarsi posizionandosi sul perimetro della palestra.
Il mantenimento della distanza interpersonale verrà garantito da appositi
segnali sul pavimento.



SCUOLA SECONDARIA:


Gli alunni e le alunne potranno ricambiarsi negli stessi spazi che sono stati
utilizzati in precedenza.

I locali verranno sanificati e areati dal personale ATA al termine dell’uso da parte degli alunni, prima che
vi acceda un’altra classe.
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