
 
 

INTEGRAZIONE 
 AL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI DI  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
E DELLE AREE LUDICHE ALL’APERTO 

a.s. 2020/21 

 

 
 

 



PREMESSA 

 

La Commissione di Scienze Motorie e Sportive, nominata dal Rettore/Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Francesca Arena,  

VISTO il Regolamento per l’utilizzo dei laboratori di Scienze Motorie e Sportive e delle aree 
ludiche all’aperto, deliberato in Collegio dei Docenti il 13/09/2019;  

VISTO il Regolamento d’Istituto, deliberato in Collegio dei Docenti il 14/09/2018;  

VISTO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus 
covid19 prot. nr.13815 del 20 agosto 2020; 

VISTO il Documento Tecnico del CTS sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico del 28-05-2020; 

CONSIDERATO che i locali della scuola adibiti a palestra e gli spazi esterni ad essi adiacenti 
(che saranno da prediligere per l’attività motoria) verranno utilizzati per l’ a.s. 2020-21, solo se 
si potranno realizzare le norme di sicurezza anti covid 19 e previa autorizzazione del DS che ne 
calendarizzerà l’utilizzo prevendendo un’adeguata turnazione delle classi dei diversi ordini di 
scuola; 

VALUTATE le attrezzature e gli spazi disponibili,  

 

REDIGE 

una integrazione al Regolamento per l’utilizzo dei Laboratori di Scienze Motorie e Sportive e le 
Aree Ludiche al fine di renderli fruibili con razionalità, buon senso e in osservanza delle norme 
anti covid19 durante tutto il periodo dell’emergenza pandemica. 

 

 

 

 

 

 



NORME DI CARATTERE GENERALE  
SULL’UTILIZZO DEL LABORATORIO DI SCIENZE MOTORIE  

SECONDO LE MISURE ANTI COVID 19 
 
 

1. I docenti, gli insegnanti di Scuola Primaria e gli educatori con le proprie classi potranno 

accedere ai locali del laboratorio di Scienze Motorie rispettando il programma delle 

attività pianificate e cercando di evitare condizioni di assembramento e aggregazioni tra 

gli alunni. 

2. Durante gli spostamenti per raggiungere gli spazi preposti per la pratica dell’attività 

motoria, è necessario seguire i percorsi prestabiliti e segnalati dalle apposite indicazioni; 

posizionarsi in fila uno dietro l’altro mantenendo la distanza interpersonale di un metro; 

indossare la mascherina chirurgica. 

3. È obbligatorio igienizzare le mani all'ingresso e in uscita dalla palestra ovvero prima di 

iniziare le attività e dopo averle concluse qualora si svolgessero nei locali esterni. In 

quest’ultimo caso, è importante che ogni studente sia fornito di gel disinfettante mani 

personale da poter utilizzare in caso di necessità. 

4. All’interno degli spogliatoi e dei bagni va assicurata la distanza di almeno 1 metro tra gli 

alunni e regolamentato l’accesso degli stessi in numero contingentato per favorire il 

mantenimento delle distanze e una migliore sorveglianza. 

5. Durante le attività ludico/sportive, al fine di garantire il distanziamento di sicurezza, ogni 

allievo dovrà mantenere: 

• almeno 2 metri di distanza dal compagno mentre svolge l'attività fisica 

proposta e in questo caso, potrà togliere la mascherina; 

• almeno 1 metro di distanza dal compagno e continuare ad indossare la 

mascherina nel caso in cui, con motivata giustificazione, non svolgesse attività 

fisica. 

6. Gli attrezzi e le macchine che non potranno essere sanificati non dovranno essere 

utilizzati.  

7. Deve essere garantita la frequente pulizia e sanificazione degli ambienti e degli attrezzi 

ad ogni utilizzo ed un adeguato cambio d’aria degli ambienti interni. 

8. È vietato condividere borracce, bicchieri, bottiglie, indumenti e scambiare con gli altri 

compagni alcun tipo di oggetto evitando l’uso promiscuo di effetti personali e/o attrezzi. 

9. Sono sconsigliati i giochi di squadra e di gruppo mentre sono da privilegiare quelli 

individuali e all’aperto. Le aree ludiche all’aperto verranno opportunamente delimitate 

mediante nastro bicolore. Ogni alunno avrà il suo spazio prestabilito a opportuna distanza 

dal compagno. 

10. Qualora si rendesse necessario, in quanto i Laboratori di Scienze Motorie non fossero 

utilizzabili, si considera la possibilità di eseguire l’attività motoria in spazi aperti esterni 

alla scuola. 



11. Gli alunni, in caso di attività motoria in luoghi all’aperto esterni alla scuola, dovranno 

mantenere, uscendo dall’edificio, 1 metro di distanza l’uno dall’altro e indossare la 

mascherina chirurgica. 

12. Durante l’attività all’aperto, la distanza tra gli alunni dovrà essere di 2 metri e la 

mascherina potrà non essere indossata. 

13. Nel caso di attività motoria all’esterno della scuola, gli alunni dovranno dotarsi di appositi 

contenitori ad uso personale (zaini, borse, sacche …) per riporre la mascherina quando 

non verrà indossata e conservare un disinfettante per le mani da utilizzare durante la 

permanenza all’aperto.   

14. Per quanto non previsto dalla presente Integrazione al Regolamento, si rinvia alle norme 

del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del 

virus covid19” prot. nr.13815 del 20 agosto 2020. 

 
                                                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               dr.ssa Francesca Arena 

                                                                             documento informatico firmato digitalmente 

                                                                       ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


