REGOLAMENTO PALESTRA E
NORME DI COMPORTAMENTO SCIENZE MOTORIE

A.S. 2022/2023

Il presente Regolamento è stato elaborato dal Dipar mento di Scienze Motorie, in collaborazione
col Comitato Covid19 d’Is tuto, in applicazione delle disposizioni contenute nel “Documento
tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure conteni ve nel se ore scolas co”, tramesso dal
CTS - Dipar mento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta
del CTS del 22 giugno 2020 e del “Protocollo d’Intesa per garan re l’avvio dell’anno scolas co nel
rispe o delle regole di sicurezza per il contenimento della diﬀusione di Covid 19” del 6 agosto
2020”.
Per le a vità di scienze motorie dovranno essere rispe a i tre criteri generali:
distanziamento, protezione (uso della mascherina durante i trasferimen aspe ando
l’indicazione del docente per toglierla durante l’a vità motoria), pulizia.
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Gli studen devono prendere coscienza del valore cos tuito dal prendersi cura della
propria e dell’altrui salute usando corre amente gli a rezzi e pulendoli al temine della
lezione o prima di passarli ad altri.
Non condividere borracce, bicchieri e bo glie e non scambiare mai asciugamani e
indumen con altre persone.
Negli spogliatoi garan re il distanziamento ﬁsico di almeno 1 metro rispe ando la capienza
massima come da disposizioni aﬃsse in loco. Gli alunni a endono il loro turno senza creare
assembramen .
E’ vietato appendere i ves nello spogliatoio.
Tu gli indumen devono essere ripos all’interno di una borsa personale ad uso esclusivo
per l’a vità motoria.
E’ obbligatorio indossare scarpe spor ve che vanno u lizzate solo per la lezione pena
l’esclusione dalla lezione pra ca.
Durante le ore di scienze motorie, non saranno consen spostamen da e per la palestra
e non sarà possibile accogliere sogge estranei al gruppo classe.
Nella palestra è predisposta l’apposita segnale ca orizzontale per il distanziamento, che
va u lizzata su indicazione dei docen in funzione delle a vità proposte. Si rammenta che

non potranno essere svolti e attività e/o giochi di squadra che prevedano il contatto fisico e
che possano favorire la diffusione del contagio.

Nel caso degli spostamen verso altri impian spor vi esterni alla scuola, per evitare la
promiscuità con altri uten della stru ura all’interno degli spogliatoi, si consiglia di arrivare
a scuola già con la tuta indossata.
• Non u lizzare a rezzi che prevedono il passaggio di mano in mano, ovvero u lizzare
a rezzi che rimangano ad uso stre amente personale ﬁno al termine della lezione, quindi
provvedere successivamente alla disinfezione.
• U lizzare per la disinfezione degli a rezzi un panno personale in microﬁbra sempre
adeguatamente pulito e i materiali/prodo di pulizia forni dalla scuola.
• Materiale spor vo u le durante le lezioni di scienze motorie:
▪ maglie a di cambio
▪ salvie ne umidiﬁcate
▪ asciugamano stre amente personale
▪ scarpa spor va pulita ad uso esclusivo per le lezioni di scienze motorie
▪ panno in microﬁbra, adeguatamente pulito, per la disinfezione degli a rezzi
•
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