
 
 

Misure di prevenzione della diffusione del contagio 
Istruzioni per le attività in sicurezza in PALESTRA 

 

Adottiamo alcuni semplici accorgimenti nella consapevolezza che 
 “Ognuno protegge tutti”: 

 
1. Quando dovrete andare in palestra, indosserete la mascherina, rispettando la distanza 

interpersonale di sicurezza. Per accedere alle strutture esterne la classe si sposterà 

accompagnata dal docente. 

2. Seguendo le indicazioni dell’insegnante, in ogni spogliatoio (sia femminile che 

maschile) della palestra accederete una classe per volta e vi cambierete (4-5 alla 

volta) indossando la mascherina.  

3. Ogni gruppo avrà un responsabile che disinfetterà le panche in uscita. Il materiale per 

disinfettare sarà fornito dalla scuola. 

4. Durante l’attività sportiva scolastica potrete togliere la mascherina, mantenendo un 

distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone; 

5. Durante l’attività sportiva garantire areazione dei locali. 

6. Non dimenticate di portare il materiale opportuno per poter svolgere le attività. 

7. Si consiglia di portare una bottiglietta d’acqua con il proprio nome e anche una 

merenda/snack (se le ore di educazione motoria comprendono l’intervallo). 

8. Tutto il materiale utilizzato andrà igienizzato prima degli usi successivi. 

9. Nelle ore di compresenza, solamente una classe alla volta utilizzerà la palestra. 

Seguirà foglio con le turnazioni. 

Richiami:  

Piano scuola 2021/2022, paragrafo Educazione fisica e palestre, adottato con D.M., n° 257: 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS 

non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata 

aerazione dei locali. Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato 

distingue in base al colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra 

sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 

arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Le precauzioni già 

previste per l’a.s. 2020-2021, prevedono, inoltre, di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente 

alla realizzazione di attività didattiche. Nel caso in cui siano intercorsi accordi con gli Enti Locali proprietari 

delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, il CTS ritiene detti accordi considerabili 

solo in zona bianca e, per l’attuazione degli stessi, dovrà essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione 

dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), le istituzioni 

scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei 

soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento. 


