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COMUNICATO 179

Alle studentesse/agli studenti
Alle famiglie

Alle/Ai docenti di scienze motorie
p.c. Alle/ai docenti
Al personale ATA

Sito – Sezione Sicurezza

OGGETTO:  MISURE  ATTUATIVE  DEL  PROTOCOLLO  RECANTE  PROCEDURE  DI
SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
IN  PRESENZA  DEL  14/09/2020  CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  ALLE  ATTIVITÀ
DIDATTICHE DI SCIENZE MOTORIE
(Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi)

Il presente comunicato si propone lo scopo di fornire indicazioni tecniche e operative utili a supportare l’adozione

delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2 al fine di tutelare la salute delle

persone (studenti e personale scolastico) che operano all’interno delle strutture sportive del liceo. 

Tali indicazioni applicano e integrano le misure previste nel protocollo anti-contagio adottato dalla scuola ai fini

della  ripresa  delle  attività  didattiche  in  presenza  a  settembre  del  2020  e  sono  fatte  proprie  dai  docenti  del

Dipartimento di Scienze motorie, che le integrano con ulteriori indicazioni di dettaglio.

Le attività didattiche rientranti nelle scienze motorie possono essere svolte anche alla luce del DPCM del 14 gennaio

2021  che  non  ha  modificato  le  previsioni  dei  due  DPCM  precedenti  per  le  specifiche  attività  di  educazione

fisica/motoria svolte all’interno delle istituzioni scolastiche (Nota USR Veneto Prot.0001771 del 29 gennaio 2021).

Le misure di prevenzione che necessitano di maggiore dettaglio a fini applicativi sono le seguenti (in coerenza col

protocollo della scuola del 14 settembre 2020):

- L’uso degli spogliatoi è consentito se utilizzato da una sola classe per volta;

- Le studentesse e gli studenti indosseranno indumenti e calzature appositamente dedicati all’attività motoria (in

particolare non potranno indossare calzature usate all’esterno); 

- Devono essere applicate tutte le precauzioni relative all’igienizzazione delle mani e ai comportamenti personali

virtuosi già indicati nel protocollo e in altri documenti ufficiali;

- La disinfezione con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute (soluzione con acqua e ipoclorito di sodio)

avverrà  dopo  ogni  utilizzo  al  cambio  delle  classi;  pertanto,  per  consentire  l’arieggiamento  dopo  ogni

trattamento, le palestre e gli spogliatoi saranno utilizzati ad ore alterne);

- È comunque sempre consigliato, allorché le condizioni meteorologiche lo consentano, lo svolgimento dell’attività

motoria all’aperto negli spazi di pertinenza della scuola;

- La pulizia verrà eseguita secondo le indicazioni previste dal Protocollo della scuola. 

In particolare verrà impiegato per la disinfezione dei locali e delle superfici un compressore che permette di
nebulizzare il prodotto disinfettante (si utilizzerà in tal caso una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio).
Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto è assicurata la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

mailto:sccope@copernico.pv.it


Anche per le superfici toccate più di frequente e le attrezzature (porte, maniglie, tavoli, interruttori della luce,
servizi  igienici,  rubinetti,  lavandini,  sedie,  panche,  attrezzi  ginnici  se  utilizzati)  le  attività  di  pulizia  e
disinfezione saranno effettuate dopo ogni utilizzo. 

- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere sanificati non devono essere utilizzati.

Sono previste procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di soggetti risultati positivi al Covid19

Il Dipartimento di scienze motorie pianifica la presenza nelle palestre e negli spogliatoi secondo le direttive sopra

indicate e, se necessario, propone al Dirigente Scolastico ulteriori misure atte a incrementare il livello di sicurezza. 

Pavia   04/02/2021               
                                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                 Prof. Mauro Casella

firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                      ai sensi del D.lgs. 39/1993 art.3 comma 2
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