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Circolare n. 297 

Milano, 18 gennaio 2021 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Plesso Falcone e Borsellino 

Al personale ATA 

Agli atti  

Al sito 

Oggetto: utilizzo palestra per attività di scienze motorie 

 

Si comunica che dal giorno 20 gennaio 2021 le classi potranno recarsi in palestra per lo svolgimento 

delle attività di scienze motorie.  

L’utilizzo della palestra è regolato da un protocollo di sicurezza di seguito allegato, che declina le 

norme di comportamento a cui gli studenti dovranno attenersi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Scuola secondaria di primo grado “Falcone e Borsellino” 
 

Protocollo covid per  attività didattica all’interno della palestra 
 

In seguito alle note ministeriali n 1990 del 5\11\2020 e n 1994 del 9\11\2020 e al protocollo DVR  dell’Istituto 
del 31\08\2020  e relativo Aggiornamento  del 16\09\2020 si dispone quanto segue: 

 
1  Predisporre una adeguata informazione su tutte le misure preventive da affrontare  
 
 
2  L’ingresso alla palestra (comprensiva degli spogliatoi) degli alunni deve essere preceduta dal lavaggio 
delle mani mediante l’utilizzo di soluzioni a base idro-alcolica messe a disposizione dell’Istituto e collocate in 
prossimità della porta di ingresso sia della palestra che di ciascun spogliatoio. Qualora un alunno non sia 
autonomo nel lavaggio delle mani, deve essere il docente di classe/docente di sostegno a garantire lo 
svolgimento di tale operazione.  
 
3  Gli alunni devono effettuare le attività fisiche proposte dal docente di classe,   con un distanziamento di 
almeno  2 metri con mascherina  con attività a basso impatto respiratorio. 
 
4 Verrà sostituito il classico riscaldamento dinamico, con un riscaldamento statico, che prevede l'esecuzione 
dei principali esercizi di stretching e mobilizzazione articolare.  
Valorizzare le attività individuali incentrate al benessere psicofisico e al rilassamento, si eviteranno le attività 
fisiche di squadra. 
Esercitazioni di atletica leggera, esercitazioni sulle capacità coordinative  a basso impatto respiratorio , 
adottando le opportune precauzioni (sanificazione delle mani prima di ogni utilizzo dell’attrezzo e 
sanificazione dello stesso ad ogni cambio di utente, aerazione degli ambienti dopo l’uso). 
Utilizzo di giochi a basso impatto respiratorio e con l’utilizzo della mascherina allo scopo di rafforzare i 
concetti di regole, ruoli, comunicazione, rispetto,volontà, obiettivi, onesta. 
Esercitazioni di ginnastica posturale preventiva e compensativa, che comunque possono essere svolte 
mantenendo il corretto distanziamento e non impegnano eccessivamente il sistema respiratorio. 
 
 
5  L’uso della mascherina è altresì obbligatorio durante l’uso dei bagni e degli spogliatoi e all’aperto. 
 
 
6  Sarà privilegiato, quando possibile, lo svolgimento dell’attività fisica  all'aperto, valorizzando lo spazio 
esterno quale occasione alternativa di apprendimento, con obbligo di mascherina e svolgimento di attività a 
basso impatto respiratorio. 
 
7  Se un alunno è uscito dalla palestra (ad esempio, per recarsi presso gli spogliatoi, in bagno, etc) il 
successivo ingresso deve essere preceduto dal lavaggio delle mani. Se l’uscita ai bagni è necessaria 
durante lo svolgimento delle attività sportive, il docente di classe può autorizzare l’uscita contemporanea 
solo di 2 alunni di sesso diverso.  
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8  Si  deve indossare sempre  la mascherina negli spostamenti tra gli alunni mantenendo in ogni caso la 
distanza minima di 1 metro. 
 
9  In corrispondenza della porta d’ingresso di ciascun spogliatoio è indicata la capienza massima; Il numero 
di alunni che possono accedere contemporaneamente ad uno spogliatoio per cambiarsi gli indumenti è stato 
stabilito al fine di garantire la distanza di almeno 1 metro. Negli spogliatoi gli alunni si posizioneranno in due 
per  ogni panca . 
 
 
10   Il cambio dell’abbigliamento deve avvenire evitando che si creino contatti, soprattutto tra le suole delle 
scarpe e gli abiti. Pertanto, ogni alunno deve riporre il proprio materiale dentro la sacca e posizionarlo ben in 
ordine nella sedia o spazio panca occupato; · Gli alunni dovranno utilizzare in palestra apposite calzature e 
abbigliamento  previste esclusivamente a questo scopo (non si dovranno utilizzare le scarpe da ginnastica o 
indumenti  utilizzate per arrivare a scuola). 
 
 
11  La pulizia/igienizzazione degli attrezzi utilizzati verrà realizzata dal docente  prima di riporli o di passarli 
ad altri, tramite prodotti igienizzanti presenti in palestra; 
 
12  Gli alunni non dovranno condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti 
quali asciugamani, accappatoi o altro. 
 
13  L’uso della palestra, per la scuola secondaria Falcone e Borsellino, è consentita solo per una  classe al 
giorno per dar modo ad una corretta igienizzazione degli ambienti, l’altra classe farà teoria o usufruirà della 
parte esterna. Le classi alterneranno l’uso della palestra. 
Gli altri plessi seguiranno un orario stabilito in base al numero delle classi e all’organico ATA 
 
 
14  La sorveglianza è a capo del docente   
 
 

Il dirigente scolastico 

prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


