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REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’APERTO, IN PALESTRA E
DURANTE GLI SPOSTAMENTI PER L'A.S. 2020/2021
Oggetto: misure preventive anti-rischio COVID – Tutela della salute degli
alunni e del personale – Regolamento per l’attività sportiva all’aperto, in
palestra e durante gli spostamenti.

VISTO il Piano Scuola Miur 20/21, linee guida per settembre, DM 39 del 26/6/20,
d’ora in poi DM n. 39;
VISTO il Documento Tecnico sull’Ipotesi di Rimodulazione delle Misure
Contenitive nel Settore Scolastico;
VISTO le indicazioni del CTS per le modalità di ripresa delle attività motorie: “...
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie ..., ove possibile e
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche,
privilegiare lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione
alternativa di apprendimento. Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte al
chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17
del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le

attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico”;
VISTO le delibere degli Organi Collegiali concernenti il presente regolamento;
SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
SENTITO il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in base ad
aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE le seguenti regolamentazioni da rispettare tassativamente fino al termine
dell’emergenza COVID e comunque fino a nuove disposizioni del MIUR o
dell’Autorità Sanitaria.
✓ PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’APERTO E IN PALESTRA
• precauzioni igieniche personali
E’ obbligatorio che gli alunni e il personale della scuola, adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tale scopo sono messi a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. I detergenti per le mani
anzidetti sono accessibili a tutti anche grazie a specifici dosatori collocati in
punti segnalati con apposita cartellonistica.
E’ obbligatorio che gli alunni accedano ai servizi igienici uno per volta;
E’ obbligatorio che ogni alunno abbia a disposizione la propria bottiglia d’acqua e la
propria mascherina. In palestra è doveroso conservare i due oggetti dentro un
apposito contenitore nominativo (zainetto, borsa ecc.);
È responsabilità di ogni alunno, presentarsi sempre con abbigliamento personale e
tecnico perfettamente pulito e igienizzato, evitando di abbandonare abiti o accessori
sudati o utilizzati;
E’ responsabilità di ogni alunno, durante il cambio dell’abbigliamento (cambio solo
se strettamente necessario), evitare che si creino contatti, soprattutto tra le suole delle
scarpe e gli abiti.
• norme e modalità di ingresso in palestra e nel campo di calcio a cinque
I docenti di Educazione Fisica, che fruiscono della palestra nella stessa ora, devono
distribuirsi le aree di pertinenza avendo cura di far rispettare sempre il distanziamento
interpersonale;
I docenti di Educazione Fisica, compatibilmente alle variabili strutturali, di sicurezza

e metereologiche devono favorire lo svolgimento dell’attività fisica all'aperto,
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento;
I docenti di Educazione Fisica, per le attività motorie individuali, ove si rendesse
necessario, possono far attuare il distanziamento anche proponendo una turnazione
degli alunni;
E’ obbligatorio, al fine di evitare assembramenti, che le classi compresenti accedano
in palestra, utilizzando i due ingressi dell’impianto (gli alunni di via Luigi
Vaccara/ingresso principale e gli alunni di via Gualtiero/ingresso secondario). Le
porte di ingresso compatibilmente con la possibilità di vigilanza e condizioni
climatiche, si manterranno aperte al fine di garantire un continuo ricambio
d’aria;
E’ obbligatorio che gli alunni rispettino gli adesivi segnaposto predisposti e la
segnaletica esposta;
E’ obbligatorio che ogni alunno porti un proprio telo o ove possibile un tappetino
personale per lo svolgimento di esercizi a terra;
Gli alunni NON devono indossare la mascherina durante l’attività motoria.
✓ PER GLI SPOSTAMENTI
VICEVERSA
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Il dirigente scolastico, con apposito incarico stabilisce che i collaboratori scolastici
effettuino la pulizia e disinfezione/sanificazione degli ambienti e attrezzi a ogni
cambio di classe, per tale motivo le ore di Educazione Fisica per quest’anno sono
accorpate. La classe in uscita deve lasciare l’impianto sportivo venti minuti prima del
termine di ogni lezione.
Durante lo spostamento è obbligatorio il distanziamento ed è indispensabile l’uso
della mascherina.
Il presente Regolamento costituisce allegato al Regolamento d'Istituto.
Mazara del Vallo, 09/09/2020

Il Dirigente Scolastico
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Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

1

