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PROTOCOLLO UTILIZZO PALESTRA A. S. 2020/2021 

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado di San Polo 

 

Riferimenti 

Il presente Protocollo fa riferimento alla documentazione prodotta dal Ministero dell’Istruzione e 

dalle autorità sanitarie per lo svolgimento dell’attività scolastica in sicurezza.  

In particolare: 

− Piano scuola 2020/2021 -Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

− Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19 

− Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 

− Materiali per la ripartenza- 12 - Suggerimenti e proposte per l’Educazione Fisica - Ufficio 

Scolastico Regionale Emilia-Romagna 

 

Indicazioni e regole per l’utilizzo della palestra 

• Portare scarpe da ginnastica (suola bianca) da casa in un sacchetto e venire già con la tuta da 

ginnastica nel giorno di educazione fisica  

• Portare uno zainetto in cui poter mettere la propria giacca una volta in palestra e il sacchetto 

scarpe  

• Riporre la propria giacca e sotto le proprie scarpe per il cambio nelle postazioni predisposte, 

posizionate sulle tribune, alla distanza di un metro una dall’altra 

• Mettere le proprie cose nelle postazioni appositamente segnalate 

• Non uscire dall’area per il cambio, segnalata da una striscia tappeto  

• Usare il bagno se strettamente necessario, uno alla volta e accompagnati dall’operatore 

scolastico presente in palestra  

• Usare la mascherina nelle attività di gruppo al chiuso e dove non è rispettata la distanza 

interpersonale di almeno 2 metri 

• Avere sempre una mascherina di scorta  

• Igienizzare obbligatoriamente le mani all’ingresso e all’uscita 

 

Ulteriori misure di prevenzione 

• In base agli accordi con il gestore dell’impianto, gli alunni saranno sottoposti alla misurazione 

della temperatura corporea all’ingresso nella struttura 

• Il locale viene aerato nel cambio tra una classe e l’altra 

• Le postazioni e il materiale utilizzato vengono sistematicamente igienizzati nel cambio tra una 

classe e l’altra 

• La struttura viene regolarmente sanificata 

 

Il presente Protocollo può essere modificato in qualunque momento a seguito di intervento delle 

autorità preposte o per decisione del Dirigente scolastico, in ragione dell’evoluzione della 

situazione o di eventuali disposizioni successive delle autorità competenti.  
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