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NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITÁ PRATICHE 

DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 (palestra di via De Gasperi-cortile scuola primaria di Villa S. Giovanni) 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16/09/2020 

 

A. S. 2020/2021 

Il presente Regolamento è redatto in applicazione della normativa vigente recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; ha validità per l’anno scolastico 

2020/2021e fino a cessata emergenza sanitaria. 

 

Art.1 - SALUTE PERSONALE 

– Non è consentito l’accesso in palestrao in cortile a chi presenta sintomi influenzali o da 

raffreddamento.   

– Se si dovessero verificare sintomi influenzali durante la permanenza all’interno della struttura 

è obbligatorio informare il docente. 

 

Art.2 - IGIENE 

È obbligatorio: 

- prima di ogni lezione e al termine della stessa igienizzarsi le mani da appositi dispenser 

posizionati in palestra per gli alunni di via De Gasperi e in ciascun plesso scolastico per gli altri 

studenti; 

- indossare la mascherina durante il tragitto dalla classe alla palestra/ cortile e viceversa; 

- portare con sé un asciugamano personale ed un cambio indumenti sportivi; 

- 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; 

- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati. 
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Ė vietato: 

- condividere con altri studenti borracce, bottiglie e/o asciugamani. 

 

Art. 3 - IN PALESTRA/ IN CORTILE 

- È consentito l’ingresso in palestra/cortile solo a una classe per volta; 

- possono essere ammesse al massimo due classi, se il numero totale degli alunni consente il rispetto 

delle norme sul distanziamento fisico (2 m); 

- seguire i percorsi dedicati per accedere agli spogliatoi (solo palestra); 

- attendere il proprio turno fuori dagli spogliatoi, sui punti indicati (solo palestra); 

- accedere agli spogliatoi massimo 7 alunni per volta (solo palestra); 

- se non si partecipa alle attività pratiche, indossare la mascherina, stazionare nella zona allo scopo 

individuata ed evitare il contatto con attrezzi, oggetti o superfici fisse; 

 - portare con sé un secondo paio di scarpe da ginnastica da indossare esclusivamente in palestra; 

- riporre tutti gli indumenti e gli oggetti personali (compresi i telefoni cellulari) nella borsa 

personale all’interno di sacchetti di plastica; 

- all’ingresso in palestra agli studenti sarà misurata la temperatura con apposito termoscanner. 

 

Art. 4 - DISTANZIAMENTO 

All’interno della palestra/cortile è vietato ogni forma di assembramento. 

È obbligatorio: 

- mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri evitando contatti ravvicinati sia durante il tragitto che 

la permanenza all’interno della struttura, 

– seguire scrupolosamente quanto indicato dal docente. 

 

Art.5  

Ogni comportamento contrario al presente Regolamento sarà sanzionato e  sarà tenuto in 

considerazione in sede di scrutinio quadrimestrale e/o finale. 

 


