
 

 

 

 

 

 
 
 
PREMESSA 
Le presenti Linee guida forniscono indicazioni atte ad accompagnare la ripresa delle 
attività fisico-sportive scolastiche. 
Esse sono definite tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’ambiente in cui si 
opera, oltre che degli obiettivi di apprendimento previsti per la disciplina di Scienze 
Motorie. 
Nella stesura si è fatto riferimento a quanto stabilito nei DPCM relativi alla prevenzione del 
contagio epidemiologico da COVID-19 e, in particolare, alle “Linee guida per l’Attività 
sportiva di base e l’Attività motoria in genere” (DPCM 17/05/2020), elaborate dall’Ufficio 
per lo sport della Presidenza del Consiglio, con il supporto della Società “Sport e Salute” 
spa, sentita la Federazione Medici Sportivi Italiani, avvalendosi della collaborazione delle 
federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, e alle Ordinanze regionali con 
relativi allegati, per la ripresa in sicurezza delle attività sportive. 
Tale documento fornisce alcune indicazioni, atte alla prevenzione e protezione, da 
adottare per il contenimento del rischio.  
“Preliminare ed essenziale all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione per 
il contenimento del rischio specifico” sarà l’analisi accurata di: 
● attività da svolgere; 
● organizzazione delle attività sportive in base al luogo e al numero persone coinvolte 

contemporaneamente; 
● tipologia dell’attività fisica svolta, in termini di spazio, sforzo fisico, specificità degli 

ambienti;  
● tempo a disposizione per l’attività;  
● avvicendamento dei gruppi per lo svolgimento delle attività; 
● adeguamento del numero di studenti contemporaneamente presenti nel sito sportivo; 
● organizzazione degli spazi in relazione al distanziamento; 
● organizzazione della sanificazione degli spazi e degli attrezzi;  
● organizzazione degli spostamenti; 
● adozione di pratiche d’igiene; 
● opportuna utilizzazione di strumenti di prevenzione. 
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1. ATTIVITÀ PREVISTE 
Tutte le attività ginnico-sportive in cui si garantisca il distanziamento tra gli studenti e nelle 
quali non vi sia condivisione manuale di attrezzi (vedi punto 3) se non previa 
igienizzazione degli stessi. 
 
 
2. MODALITÀ DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
In relazione alle dimensioni della palestra per cui questo protocollo è stato stilato, (escluso 
quindi lo spazio circostante e il corridoio di accesso agli spogliatoi) dalle misurazioni svolte 
si evince che possono lavorare e svolgere l’attività motoria alla distanza di sicurezza 
prevista di due metri da studente a studente, contemporaneamente due classi complete. 
La stessa modalità operativa si può estendere anche negli spazi esterni dell’istituto, in 
quanto atti a contenere gli stessi numeri e, in alcuni casi, anche più studenti.  
 
 
3. USO DEGLI ATTREZZI 
L’uso degli attrezzi tiene conto della disposizione che chiede di evitare, a fini preventivi, il 
passaggio di oggetti o la manipolazione di oggetti da un soggetto all’altro. 
Tenendo conto di ciò, del numero degli studenti e dei tempi a disposizione è sconsigliato 
l’uso di grandi attrezzi, che richiederebbero igienizzazione per ogni studente che si 
apprestasse ad utilizzarlo.  
Non ci sono restrizioni all’uso di piccoli attrezzi, sempre nel rispetto delle regole di 
prevenzione.  
● Ogni studente deve avere a disposizione un attrezzo. 
● L’attrezzo andrà igienizzato all’inizio/fine della lezione e/o esercitazione con uno spray 

disinfettante. 
● Il docente/collaboratore scolastico spruzzerà l’attrezzo e lo consegnerà allo studente 

(già sanificato).   
● Nel caso non ci fossero attrezzi in numero uguale agli studenti sarà necessario 

lavorare a gruppi e, al cambio, si dovrà ripetere l’operazione di santificazione 
dell’attrezzo. 

● Utilizzo dei tappetini: i tappetini saranno igienizzati a inizio/o fine delle lezioni dai 
docenti/collaboratori scolastici e consegnati agli studenti. 

● Per l’utilizzo dei tappetini si consiglia che ogni alunno abbia cura di portare un telo da 
stendere sul tappetino sanificato. É responsabilità di ogni alunno il lavaggio del proprio 
telo. Qualora lo studente avesse dimenticato il telo protettivo, il docente provvederà a 
sanificare il tappetino mediante spray, ad inizio e al termine della lezione. 

 
 
4. MODALITÀ DI SPOSTAMENTO CLASSE/PALESTRA 
● Gli studenti, nel rispetto dei dispositivi di prevenzione, lasceranno la classe 

ordinatamente, muniti di mascherina correttamente indossata (e, nel caso, di bustina 
per riporla) e distanziati dai compagni almeno un metro. 

● Arrivati all’ingresso della palestra, formeranno una fila, in corrispondenza con i 
distanziatori segnati orizzontalmente, e accederanno alla stessa uno per volta. 
All’ingresso della palestra sarà collocato lo spray disinfettante (o passaggio su tappeto 
imbevuto di disinfettante) per la suola delle scarpe.  

● Gli studenti raggiungeranno rapidamente la zona riservata dove troveranno il gel 
disinfettante per le mani. 

● Dopo la pulizia delle mani, prenderanno posto sugli indicatori, in attesa, se ce ne fosse 
bisogno, di accedere agli spogliatoi. 



● Negli spazi dedicati, gli studenti distanziati tra loro potranno togliere la mascherina e 
seguire le indicazioni del docente in merito all’inizio della lezione.  

● Al termine della lezione gli studenti, in fila e debitamente distanziati, indosseranno la 
mascherina ed usciranno dalla palestra disinfettando le mani. Lascerà la palestra, per 
prima, la classe che si trova in prossimità dell’ingresso e successivamente l’altra. 

 
 
5. ATTIVITÀ TEMPORANEAMENTE SCONSIGLIATE 
In conformità con quanto previsto dai DPCM riguardo alle norme su attività sportiva e 
Covid-19, tenendo conto delle linee guida emanate dalle specifiche federazioni e della 
realtà, in termini di tempo a disposizione e numero degli alunni, sono sconsigliate 
temporaneamente le seguenti attività: 
● Giochi di squadra. 
● Attività che richiedono passaggio di attrezzi. 
● Attività che richiedono l’utilizzo di grandi attrezzi (spalliera, salto in alto, capovolte, 

ecc.). 
● Corsa (in palestra nel caso in cui non si possa garantire il distanziamento; può invece 

essere praticata in spazi esterni, rispettando la distanza di circa due metri tra uno 
studente e l’altro). 

 
 
6. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI E DEGLI SPOGLIATOI 
L’utilizzo dei servizi igienici in palestra sarà regolato dalle stesse norme che regolano 
l’utilizzo dei servizi igienici nel resto degli edifici della Scuola.  
Per quel che riguarda l’utilizzo degli spogliatoi, in seguito alle misurazioni effettuate, sono 
stati posti degli indicatori che distanziano le sedute un metro una dall’altra. All’ingresso 
dello spogliatoio ogni studente dovrà avere con sé un sacchetto sufficientemente capiente 
a contenere tutto ciò che è in suo in possesso (abbigliamento, scarpe, oggetti personali) in 
quanto nulla dovrà restare esposto all’esterno nello spogliatoio (in mancanza del 
sacchetto tutto dovrà esser riposto nella borsa/zaino personale). Successivamente il 
sacchetto/zaino verrà posizionato all’esterno del locale/spogliatoio in un punto indicato dal 
docente/collaboratore scolastico. Sarà in carico dello studente il riutilizzo previa 
igienizzazione.  
Non è autorizzato: l’uso delle docce; il consumo di cibo o bevande negli spogliatoi e 
l’utilizzo dell’acqua dei rubinetti per bere. 
Pertanto gli studenti sono tenuti a portare con sé bottigliette d’acqua o boracce, di stretto 
uso personale.  
Non è autorizzato altresì l’uso delle cassette di sicurezza poste nel corridoio d’ingresso. 
 
 
7. FORMAZIONE DEGLI STUDENTI  
Gli studenti dovranno conoscere le presenti linee guida, le modalità di trasmissione del 
virus, le misure di contenimento in modo da poterle attuare in maniera consapevole e 
responsabile. L’illustrazione delle Linee guida sarà parte integrante delle lezioni di Scienze 
Motorie. 
 
 
8. ULTERIORI PRECISAZIONI RIGUARDO AI DISPOSITIVI DI CONTENIMENTO 
Mascherina 
● Docente e studenti dovranno indossare la mascherina durante gli spostamenti classe - 

palestra - classe e mentre prendono posto in palestra. 



● Il docente mantiene la mascherina, ma potrà abbassarla quando, nel dirigere la 
lezione, si trovi ad una distanza di almeno due metri dagli studenti. La riposizionerà nel 
momento in cui la lezione richiedesse l’avvicinamento ad uno studente per chiarimenti 
o correzioni o durante l’igienizzazione degli attrezzi. 

Utilizzo dei guanti 
● Il docente potrà utilizzare i guanti monouso durante le procedure di igienizzazione e 

disposizione degli attrezzi 
Utilizzo del gel disinfettante per le mani 
● Le mani andranno igienizzate all’inizio e alla fine di ogni lezione o se si dovesse venire 

in contatto inavvertitamente con un attrezzo utilizzato da un’altra persona. 
Aerazione della palestra 
● La palestra dovrà essere arieggiata frequentemente e, finché possibile, l’intera lezione 

sarà svolta a porte aperte. 
Calzature 
● All’ingresso la suola delle calzature verrà igienizzata; esse dovranno essere cambiate 

per lo svolgimento della lezione. Nel caso in cui lo studente abbia dimenticato di 
portare le apposite scarpe per l’attività in palestra, potranno essere indossate le 
calzature con cui si è effettuato l’accesso ai locali (se adeguate allo svolgimento delle 
attività) previa la loro igienizzazione. 

Asciugamano personale 
● Se ne consiglia l’uso. 
Abbigliamento. 
● Dovrà essere consono ed adeguato alle condizioni stagionali, stante la necessità 

dell’areazione pressoché continua. 
 
   


