
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA LEZIONI SCIENZE MOTORIE A.S. 2020-2021 

 

a) Il giorno della lezione di ed.  motorie gli alunni devono:  

- venire a scuola indossando l’abbigliamento idoneo per la lezione di scienze motorie  

- portare una sacca con dentro una eventuale maglia di ricambio, le scarpe da palestra ed 

eventuali salviette detergenti monouso. 

 

b) Tragitto dall’aula alla palestra 

 - Gli alunni raggiungeranno la palestra indossando la mascherina e restando ben distanziati. 

 

c) Arrivo in palestra 

 - Arrivati nel corridoio della palestra ogni alunno dovrà: 

- cambiarsi le scarpe e lasciare tutto nella sacca personale 

- togliere la mascherina e riporla nell’apposita sacca personale 

- Entrato in palestra ogni alunno si disporrà distanziato dai compagni in attesa delle disposizioni 

dell’insegnante 

Non sono previsti giochi in gruppo e di contatto ma solo esercizi individuali. 

Ogni alunno dovrà mantenere un distanziamento interpersonale minimo di 2 metri durante lo 

svolgimento delle attività ( vedi p. 6.9 Protocollo di sicurezza aziendale COVID 19- Protocollo 

Sicurezza IC MATILDE DI CANOSSA Prot. n. 3812 IV8 – U 6/09/2020). 

Tuttavia sarà possibile, su richiesta del singolo bambino, poter indossare la mascherina. 

 

d) Termine della lezione 

 - Terminata la lezione gli alunni: 

 - andranno a recuperare la propria sacca  

- indosseranno la mascherina  

- si cambieranno le scarpe e riporranno nella sacca l’eventuale cambio  di maglietta 

 - aspetteranno che tutti i compagni siano pronti per tornare in classe 
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e) Tragitto dalla palestra all’aula  

- Gli alunni raggiungeranno la propria classe tutti insieme, mantenendo le corrette distanze 

sociali, indossando la mascherina. 

 

 

Tali norme hanno lo scopo di tutelare la salute  degli alunni e del Personale, anche nell’utilizzo 

della palestra. Qualora una classe non rispetti le suddette norme, rimarrà in aula. 

E’ in capo al docente di ed motoria vigilare sul corretto e scrupoloso rispetto del 

protocollo di sicurezza. 

Si ricorda che in fase pandemica da SARS Cov. 2 è preferibile utilizzare gli spazi esterni se le 

condizioni metereologiche lo consentono. Tale decisione è competenza del docente. 

Le classi della Scuola Primaria e secondaria non potranno utilizzare la palestra prima delle ore 

9.00 poichè è necessario procedere all’igienizzazione dei locali precedentemente utilizzati per il 

Pre – scuola. 

L’utilizzo degli attrezzi può avvenire solo ed esclusivamente previa igienizzazione da 

parte del docente per un numero di attrezzi pari al numero degli alunni. E’ 

severamente vietato l’utilizzo congiunto dello stesso attrezzo da 2 o più alunni. 

Terminato la lezione il docente dovrà igienizzare uno ad uno tutti i piccoli attrezzi 

utilizzati. 

Si ricorda che è fatto divieto svolgere attività di ed motoria nei saloni della scuola. 

 

IL Consiglio di Istituto  in data 29/10/2020 con delibera n.165 approva il documento. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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