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REGOLAMENTO PALESTRA 

relativo al periodo Covid aggiornato al 18/10/2020 

 

- Sono predisposti cartelli all’ingresso, all’uscita e all'interno delle  palestre illustranti le regole e i 

comportamenti da seguire per svolgere le attività sportive in sicurezza 

- Gli spogliatoi non sono utilizzabili, pertanto gli alunni dovranno organizzarsi  previo accordo con 

il docente;  sarà data  agli studenti  la possibilità di poter utilizzare la propria aula per il cambio 

indumenti ( turnazione maschi/femmine)  

- Gli alunni durante gli spostamenti aula / palestra e viceversa dovranno indossare la mascherina 

- Durante gli spostamenti gli studenti dovranno seguire obbligatoriamente la segnaletica 

appositamente predisposta. 

- Le scarpe sportive dovranno  essere cambiate obbligatoriamente in prossimità della palestra e 

prima di accedervi 

-  Le scarpe e gli altri oggetti personali dovranno essere chiusi in una borsa./zainetto;   gli zainetti 

sportivi verranno deposti, (adeguatamente distanziati tra loro di almeno 1 metro) lungo la parete 

della palestra senza determinare ostacolo per le attività sportive  

- I bagni utilizzabili dagli studenti saranno quelli adiacenti alle palestre. Si consiglia comunque  di 

dotarsi di una bottiglietta d’acqua ad uso strettamente personale 

 - Nel corridoio  palestre saranno presenti: 

 ✔ asciugamani di carta e spray igienizzante, in modo tale che ciascuno studente possa procedere 

autonomamente all’igienizzazione delle mani, delle superfici o degli attrezzi ove necessario. 

 ✔ un contenitore con un sacchetto per la raccolta dei rifiuti. Alla fine della giornata di lezione tale 

sacchetto verrà smaltito dal collaboratore scolastico preposto e  sostituito con uno nuovo. 

 - Quotidianamente tutte le strumentazioni, gli attrezzi, le superfici utilizzate verranno pulite  dal 

personale preposto 

- Durante la lezione di Scienze Motorie è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica anche se  

  il distanziamento interpersonale sarà di  2 metri durante lo svolgimento dell’attività. 

Ad ogni lezione il Docente  ricorda agli studenti  di segnalare eventuali  difficoltà respiratorie; 

durante le lezioni gli studenti possono autonomamente affacciarsi  senza mascherina alla porta/ 

giardino se necessario.  

- Gli alunni esonerati  dovranno indossare la mascherina  e  se presenti, seguiranno le lezione 

adeguatamente distanziati 


