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L. LUZZATTI 

Protocollo COVID  
Palestre e spazi esterni (Scienze Motorie) 

 

Aula:  

Palestra Via Asseggiano- Palestra Via Perlan 

Dimensione e Caratteristiche:  
Le aule sono dotate di spalti per il pubblico e di bagni/spogliatoi sia maschili 
che femminili. 

Collocazione:  

Le palestre si trovano al piano terra delle rispettive sedi. 

Nella sede di via Asseggiano si accede dal corridoio lato Sud. 

Nella sede di via Perlan si accede dall’esterno della Sede. 

N. Postazioni:  

Alle palestre può accedere una sola classe alla volta. 

Qualora in orario contemporaneamente le classi accederanno a settimane 
alterne. 

Attività Prevalente:  

Le palestre sono adibite alle attività di Scienze Motorie. 

Deve comunque essere sempre privilegiata l’attività all'aperto.  

Procedura Anti-Contagio di Accesso alle Palestre:  

La palestra viene sanificata dal personale A.T.A. al termine della giornata e 
ad ogni cambio classe secondo le procedure descritte di seguito. 

● È obbligatorio usare la mascherina durante gli spostamenti, nelle fasi di 
attesa e in tutti gli spazi della scuola, come anche all’aperto secondo la 
normativa vigente. 

● Gli studenti dovranno indossare un abbigliamento idoneo all’attività 
sportiva, avere un sacchetto personale contenente le scarpe di 
ricambio, di uso esclusivo nella palestra, e un telo/asciugamano da 
poter appoggiare a terra o sul materassino. 

● Gli studenti accederanno alla palestra direttamente sugli spalti dove si 
cambieranno le scarpe.  
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● Non è consentito l’accesso agli spogliatoi per il cambio di 
scarpe/abbigliamento. 

● Gli studenti si recheranno in palestra accompagnati dai propri docenti di 
Scienze Motorie secondo i percorsi stabiliti.  

● Nelle Palestre sono a disposizione degli studenti dispenser di gel 
igienizzante. 

Modalità operative:  

● Gli studenti dovranno sempre mantenere la distanza di almeno un 
metro in assenza di attività fisica  

● Gli studenti durante l’attività sportiva dovranno mantenere la distanza 
interpersonale minima adeguata all'intensità dell’esercizio, come 
indicato dal docente, e comunque mai inferiore ai due metri. Nel rispetto 
dei 2m di distanziamento, potrà essere abbassata la mascherina 
durante l'attività 

● L’accesso ai bagni dovrà SEMPRE  essere autorizzato dall’insegnante. 
● Gli studenti dovranno utilizzare una borraccia o bottiglietta d’acqua 

personale  
● Non dovranno essere scambiati oggetti di uso personale quali 

asciugamani.  
● Gli attrezzi potranno essere utilizzati solo dopo un’accurata 

igienizzazione delle mani e solo su indicazione del docente 
● Gli attrezzi utilizzati da una classe dovranno essere riposti e riutilizzati 

solo dopo adeguata igienizzazione. 
● Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non           

devono essere usati.  

Modalità di uscita:  

Terminate le attività gli studenti si cambieranno le scarpe e torneranno           
all’aula didattica accompagnati dal docente seguendo i percorsi stabiliti dal          
protocollo di istituto. 

Le palestre dovranno essere lasciate libere in tempo utile per permettere al            
personale il tempo per la sanificazione. Sarà cura del docente far sì che tra              
l’uscita di una classe e l’ingresso della successiva trascorra almeno un’ora.  

Procedure quotidiane di pulizia e disinfezione  

Le superfici saranno igienizzate a cura del personale A.T.A. secondo il           
protocollo vigente. 

Il personale è dotato degli appositi DPI. 
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ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO E ATTREZZATURE AD USO COMUNE 

Le attività programmate all’aperto devono essere necessariamente svolte        
presso gli spazi annessi alle sedi dell’Istituto. Negli spostamenti dovrà essere           
mantenuto il distanziamento personale. 

I cancelli di apertura della pertinenza della sede di Via Asseggiano dovranno            
essere disinfettati ad ogni accesso come nelle attività indoor.  

Durante le attività negli spazi aperti si dovranno evitare gli assembramenti, a            
cura dei docenti presenti.  

Si consiglia la pianificazione delle attività all’aperto, poiché gli studenti          
dovranno essere dotati di apposite calzature e di un sacchetto in cui riporli. Il              
docente valuterà di volta in volta come e dove procedere al cambio delle             
calzature. Per l’uso della mascherina e il distanziamento si rimanda alle           
indicazioni date per la palestra.  

Saranno a disposizione dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle          
mani e c’è l’obbligo dell’igiene delle mani all'ingresso e in uscita.  

Per quanto riguarda eventuali attrezzi, dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo            
soggetto il personale docente assicura la disinfezione della macchina o degli           
attrezzi usati. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati            
non devono essere usati.  
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