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PREMESSA 
Il protocollo, necessario ad accompagnare la ripresa dell’attività curricolare di educazione fisica in 
sicurezza, applica e integra le misure previste nel protocollo anti-contagio adottato dalla scuola. 
Il documento ha validità per l’anno scolastico 2020-2021 e può essere modificato in relazione al 
sorgere di nuove esigenze e di eventuali aggiornamenti normativi. 
 

OBIETTIVO DEL PIANO 
Il presente documento 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) durante le lezioni di Scienze Motorie 
Sportive. 
 

INFORMAZIONI 
L’impianto sportivo deve essere un luogo sicuro. A tal fine, un’informazione adeguata e puntuale è 
la prima iniziativa di prevenzione e, per questo motivo, gli insegnanti di Scienze Motorie  si assumono 
l’impegno di portare a conoscenza di tutti gli studenti le indicazioni necessarie alla tutela della loro 
salute e sicurezza.  
 

GESTIONE ENTRATA E USCITA 
In base alle specifiche esigenze:  
§ verrà attuata una nuova e diversa modalità della circolazione interna;   
§ verranno differenziati ove possibile i punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita e dotata la 

struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo 
dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. 

§ verranno valutati, oltre agli spogliatoi, i luoghi di sosta per gli studenti, utili al cambio degli 
indumenti.   

§ per ciascun luogo di interesse, in seguito a sopralluogo, verranno studiati e simulati i percorsi ed 
i flussi di spostamento delle persone tra un locale e l’altro, per valutare eventuali assembramenti 
in ingresso ed uscita.  
   

PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE  
All’interno del sito verrà garantita la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni igieniche:  
§ lavarsi frequentemente le mani anche attraverso l’utilizzo di appositi dispenser di gel 

disinfettante;  
§ indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione, in base al 

carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso;   
§ non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  
§ starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;  
§ evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli 

in zaini o borse personali;  
§ bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  
§ gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).  
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Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche verranno messi in atto i seguenti comportamenti:  
§ prolungata aereazione dei locali dove si svolge l’attività sportiva  
§ pulizia giornaliera e periodica sanificazione;   
In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo di:  
§ disinfettare i propri oggetti personali  
§ indossare scarpe appositamente adibite all’attività ginnica 
§ riporre nella borsa gli scarpe e indumenti utilizzati  
§ non condividere oggetti personali (attrezzi, borraccia, funicella, ecc.) 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
A seguito dell’analisi degli ambienti e dell’organizzazione delle attività sportive, verrà garantita la 
distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 m.  
In particolare:   
Stato di riposo: è necessario che, quando non direttamente impegnati in allenamento, gli studenti 
rimangano alla distanza di almeno 1 metro tra loro indossando sempre la mascherina.   
Stato di attività: per ciascuna specialità, devono essere individuati i corretti distanziamenti in base: 
al diverso impegno metabolico e cardiovascolare, o alla possibile emissione di droplets anche in 
movimento e alla diffusione degli stessi tenendo conto inoltre se lo studente indossi o meno un 
dispositivo di protezione.  
Pertanto nel corso di esercizio fisico con impegno metabolico e cardiovascolare medio-alto, la 
protezione si attua principalmente attraverso le misure di distanziamento non inferiori a 2 m. 

 
Gli insegnanti dovranno indossare le mascherine in ogni loro attività a meno che, in casi limitati, 
queste non si svolgano con impegno metabolico e cardiovascolare elevato; in tal caso varranno per 
loro gli stessi obblighi degli studenti.  
 
Indossare dei guanti monouso non esime dall’applicare la misura del lavaggio o disinfezione delle 
mani; tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossati e 
cambiati frequentemente, pertanto i guanti vanno cambiati al termine di ciascuna procedura di 
manipolazione di piccoli attrezzi e correttamente smaltiti.   
 
Particolare importanza assume il distanziamento per la permanenza nei locali dei  servizi  igienici; 
in questa tipologia di locali è importante tener conto di appositi turni di accesso e permanenza.   

 

GESTIONE DEGLI SPAZI 
Per una corretta gestione degli spazi, è stata realizzata una apposita tabella orario per lo svolgimento 
delle attività in modo che le classi possano usufruire a turno delle strutture a disposizione (palestre, 
tensostruttura, cortile) per permettere una adeguata sanificazione dei locali.  
	
L’uso degli spogliatoi è consentito se utilizzato da una sola classe per volta. 
Gli spazi negli spogliatoi sono stati organizzati in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro, 
anche regolamentando l’accesso agli stessi.  
 
L’aula e le gradinate, dove presenti, sono stati individuati come eventuali altri spazi per il cambio 
scarpe/indumenti. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI  
La disinfezione con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute (soluzione con acqua e ipoclorito 
di sodio) avverrà dopo ogni utilizzo dei locali, al cambio delle classi; pertanto, per consentire 
l’arieggiamento dopo ogni trattamento, le palestre e gli spogliatoi saranno utilizzati ad ore alterne. 
 
Particolari disposizioni di igiene e sicurezza saranno disposte per l’utilizzo di palestre, spogliatoi e 
servizi igienici, che dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in 
relazione ai turni di accesso a detti spazi.  
In linea generale: 
§ verrà garantita la frequente pulizia e sanificazione di ingressi, spogliatoi, servizi igienici, locali 

dedicati alle attività sportive più volte al giorno, tra un turno di accesso e l’altro ai locali del sito 
utilizzato. 

§ 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). 

§ anche per le superfici toccate più di frequente e per gli 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 dovranno essere utilizzati. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Viste le condizioni attuali dell’emergenza pandemica si ritiene doveroso e necessario privilegiare le 
attività fisiche e motorie individuali che permettono di garantire continuativamente il distanziamento. 
Non sono ammessi quindi gli sport da contatto.  
Quando le condizioni climatiche lo permettano e nella prefigurazione di riuscire più agevolmente a 
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri durante la lezione, sono favorite le 
attività di educazione fisica all’aperto, negli spazi di pertinenza della sede scolastica (cortile) e nelle 
sue immediate vicinanze, previa un’attenta valutazione dei fattori di rischio presenti in tali spazi.  

1. Prima di accedere all’ambiente le alunne e gli alunni dovranno depositare gli oggetti personali. 

nell’armadietto e recuperare gli attrezzi personali richiesti dall’insegnante (tappetino/telo, 

funicella, ecc.). 

2. In mancanza della dotazione prevista, gli alunni rimarranno presenti in palestra, ma non potranno 

svolgere le attività di scienze motorie. 

3. Il cambio avverrà in condizioni di sicurezza all’interno della propria classe, quando possibile nello 

spogliatoio o sugli spalti, le scarpe e gli indumenti dei singoli alunni saranno distanziati tra loro. 

4. Gli studenti dovranno indossare indumenti e calzature appositamente dedicati all’attività motoria, 

in particolare non potranno indossare calzature usate all’esterno. 
5. Sarà assolutamente vietato condividere borracce, bicchieri, bottiglie e scambiare con altri utenti 

oggetti quali asciugamano, telo, materassino, piccoli attrezzi personali. 

6. Gli allievi dovranno igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo delle attrezzature. 

7. In palestra gli allievi dovranno posizionarsi negli spazi contrassegnati da apposita segnaletica a 

terra. 
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8. Per quanto riguarda le lezioni previste negli spazi esterni (cortile, spazi attigui alla struttura 

scolastica), gli allievi si atterranno alle indicazioni specifiche dell’insegnante. 

9. Gli studenti dovranno riporre borraccia e attrezzature personali nella postazione assegnata. 

10. Al termine delle attività il gruppo classe dovrà igienizzare gli attrezzi utilizzati. 

11. Nello spazio cambio gli alunni dovranno riporre nelle proprie borse gli indumenti/scarpe utilizzati.  

12. Gli alunni dovranno igienizzare le mani all’uscita dalla palestra.  

 

Allegati:  
- protocollo applicativo di sicurezza illustrato 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dipartimento di Scienze Motorie Sportive 

 

 
 
 
	
	
		
		
		


