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INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO  

REGOLAMENTO D'ISTITUTO A. S. 2020/2021  

MISURE DI SISTEMA PER CONTRASTO EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

ATTIVITÀ MOTORIE E DI EDUCAZIONE FISICA  

PREMESSA   

Il seguente Regolamento integra le disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto “MISURE 

DI SISTEMA PER CONTRASTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19” in merito 

all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di educazione motoria nella scuola dell’infanzia 

e di educazione fisica nella scuola primaria e secondaria di I grado.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Organizzare gli spazi  

 Garantire la stabilità dei GRUPPI/SEZIONE e la continuità con le figure adulte 

 Evitare l’utilizzo promiscuo degli spazi  

 Organizzare gli ambienti in aree strutturate rispettando la fascia età 

 Organizzare la predisposizione degli spazi   

 Pulire e igienizzare frequentemente ad ogni utilizzo materiale Ludico-Didattico, oggetti, 

giocattoli. Particolare attenzione andrà posta nell’evitare che GRUPPI/SEZIONE diversi 

utilizzino i medesimi materiali senza una precedente igienizzazione. 

 Assegnare materiale ludico didattico oggetti e giocattoli  

 Vietare l’utilizzo negli spazi-attività di oggetti o giochi portati da casa  

 Pulire ed igienizzare gli spazi prima dell’utilizzo da parte di altri gruppi 

 Garantire aerazione e igienizzazione frequenti degli ambienti  

 Garantire igiene accurata e frequente delle manine 

 Predisporre segnaletica e cartellonistica per indicare spazi dedicati al momento statico e 

al momento dinamico  

 Predisporre il layout degli spazi di apprendimento in base alle attività proposte ( regole e 

layout temporanei da adattare alle attività pratiche proposte)  

 Garantire a cura dei collaboratori scolastici il rispetto di un cronoprogramma ben definito 

del Piano di pulizia  

 Predisporre una programmazione graduale e flessibile dei contenuti/attività/metodi  da 

proporre  
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 Per motivi di igiene e per consentire le dovute operazioni di pulizia e igienizzazione della 

palestra e dei locali annessi (spogliatoi e bagni) tra una lezione e l’altra, le lezioni di 

Educazione Fisica si svolgono secondo le seguenti modalità: il primo quarto d’ora di lezione 

teorica è svolta in classe consentendo al collaboratore scolastico di effettuare le pulizie e 

l’igienizzazione dei locali usati durante l’attività fisica svolta dalla classe precedente 

(palestra, spogliatoi, bagni, corridoi di comunicazione tra i locali interessati alle attività).  

 Durante le lezioni tenute al chiuso o in palestra o all’aperto, gli alunni devono rispettare 

sempre il distanziamento di almeno 2 m dai compagni e dal docente.   

 L’attività motorio sportiva in palestra e all’aperto si svolge nello spazio contrassegnato.  

 Non è consentito l’accesso allo spogliatoio maschile/femminile a più di 3  alunni per volta ed 

in ogni caso con opportuno distanziamento e con l’utilizzo dei necessari D.P.I. .  

 Non è consentito l’accesso ai bagni maschili/femminili a non più di 2 alunni per volta ed in 

ogni caso con opportuno distanziamento e con l’utilizzo dei necessari D.P.I. .  

 Le attività motorio sportive, quando le condizioni meteorologiche lo consentano, possono 

essere effettuate all’aperto.  

 Quando le attività di Educazione fisica sono svolte in palestra al chiuso, deve essere 

garantita prima dell’accesso al locale una approfondita igienizzazione delle mani, 

dell’attrezzatura e una adeguata aerazione naturale continua.  

 Il distanziamento tra gli alunni e tra alunni e docente deve essere sempre di almeno 2 metri.   

 Sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento 

fisico con esercizi a corpo libero o altro a discrezione del docente di Educazione Fisica.  

 È obbligatoria la disinfezione delle mani prima e alla fine delle attività motorie.  

 È obbligatorio utilizzare scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle 

utilizzate nel tragitto casa – scuola.  

 Tutti gli indumenti, compreso le scarpe e gli oggetti personali, devono essere riposti in una 

borsa personale CHIUSA.   

 Non è consentito, in nessuna fase della lezione, effettuare l’attività motorio-sportiva  

insieme a studenti di altre classi presenti in palestra.    

 Chi non svolge l’attività motoria è obbligato al cambio scarpe e si posiziona nel posto 

assegnato.  

 Il docente ha  cura di pianificare e regolamentare gli ingressi negli spogliatoi e gli accessi 

in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni.  

 Può essere rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura 

superiore a 37,5 °C. 

 Il docente di Educazione Fisica organizza  gli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le 

distanze di almeno 2 metri tra un alunno e l’altro.  

 Il docente di Educazione Fisica prevede postazioni d’uso alternate anche regolamentando 

l’accesso agli stessi.  



 Il docente di Educazione Fisica, durante la lezione, regolamenta i flussi, gli spazi di attesa, 

l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi, anche delimitando le zone, al fine 

di garantire la distanza di sicurezza tra tutti i presenti.  

 Sono disponibili dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani degli studenti, 

prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani in ingresso e uscita dalla palestra.  

 Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo alunno, il docente assicura la disinfezione degli 

attrezzi usati.  

 Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati e devono essere 

collocati in appositi locali non accessibili agli alunni.  

 I collaboratori scolastici garantiscono la frequente pulizia e disinfezione degli attrezzi 

anche più volte al giorno (tra una lezione e l’altra) e la disinfezione dei bagni e degli 

spogliatoi a fine giornata e nell’intervallo tra l’accesso di una classe e l’altra.   

 Per la pulizia di tutti i locali i collaboratori scolastici fanno riferimento al Piano anti Covid 

19 d’Istituto. 

 Garantire a cura dei collaboratori scolastici il rispetto di un cronoprogramma ben definito 

del Piano di pulizia. 

 Gli alunni non devono condividere borracce, bicchieri e bottiglie ed è assolutamente vietato  

scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, indumenti, calzature o altro. 

 Non è consentito il consumo di alimenti in palestra, nei corridoi e negli spogliatoi. 

 Non è consentito portare attrezzi sportivi da casa.  

 Predisporre una programmazione graduale e flessibile dei contenuti/attività/metodi  da 

proporre.  

 

ACCESSO ALLO SPOGLIATOIO PER CLASSE  

 E’ obbligatorio l’uso della MASCHERINA nello spogliatoio.  

 E’ obbligatoria la sanificazione delle mani.  

 Il tempo riservato al cambio è di 5 minuti.  

 L’entrata e l’uscita dallo spogliatoio è regolamentata a turni alterni (massimo 3 alunni per 

volta).  

 Gli alunni all’interno dello spogliatoio, o in attesa nel corridoio, stazionano nei posti 

contrassegnati.  

 E’ obbligatorio evitare assembramenti e attendere nello spazio contrassegnato.  

 

TRASFERIMENTO AULA-PALESTRA  

 E’ obbligatorio l’uso della MASCHERINA nel trasferimento in aula palestra.  

 E’ obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno 1 m.  

 Il trasferimento deve avvenire sempre alla presenza del docente.  

 E’ obbligatorio lasciare il materiale scolastico all’interno dello zaino in aula.  

 Il docente di educazione fisica organizza un percorso con segnaletica di spostamento 

classe-palestra-spogliatoio. 



DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE I CICLO  

MOMENTO DINAMICO 

 Garantire almeno 2 metri di distanziamento durante l’attività fisica; lo studente in questo 

caso non indossa la mascherina. 

 Garantire distanziamento di almeno 5 metri in caso di corsa e attività aerobiche. 

LAYOUT DELLO SPAZIO PALESTRA 

 Predisporre il Layout Palestra/Spazio all’aperto. 

 Predisporre Layout temporanei adattati di volta in volta alle diverse attività pratiche 

proposte. 

 

DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE  

 Predisporre segnaletica e cartellonistica fissa e/o rimovibile. 

 Esporre regolamento utilizzo palestra/spazio aperto/in più punti visibili. 

  

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA 14 DEL  2 FEBBRAIO 2021 

PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL RSPP ING GIOVANNI GIANNATTASIO 

 


