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Prot. n.1950/A/15a 
Milano, 13 aprile 2021 

 
Scuola primaria “Fabbri” 

 
Protocollo covid per  attività didattica all’interno della palestra 

(l’utilizzo è consentito solo se in zona arancione o gialla) 
 

In seguito alle note ministeriali n.1990 del 5\11\2020, n.1994 del 9\11\2020, n.507 del 22/02/2021 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 dall’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  Sono esclusi dagli obblighi di protezione gli alunni che svolgono attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie 
e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata 
aerazione (almeno 2 porte antipanico aperte), diversamente, nel caso non possa essere garantita un’adeguata 
ventilazione, si indosseranno le mascherine in via precauzionale. 
 
4 Verrà sostituito il classico riscaldamento dinamico, con un riscaldamento statico, che prevede l'esecuzione dei 
principali esercizi di stretching e mobilizzazione articolare.  
Verranno valorizzate le attività individuali incentrate al benessere psicofisico e al rilassamento, si eviteranno le attività 
fisiche di squadra. 
 
5  L’uso della mascherina è obbligatorio durante l’uso dei bagni e degli spogliatoi. 
 
6  Sarà privilegiato, quando possibile, lo svolgimento dell’attività fisica  all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale 
occasione alternativa di apprendimento, con obbligo di distanziamento di almeno 2 metri e uso della mascherina 
quando ciò non fosse possibile. 
 
7  Se un alunno esce dalla palestra (ad esempio, per recarsi presso gli spogliatoi, in bagno, etc) il successivo ingresso 
deve essere preceduto dal lavaggio delle mani.  
 
8   Negli spogliatoi gli alunni si posizioneranno in due per ogni panca oppure cambieranno le scarpe in classe. 
 
9  Gli alunni dovranno utilizzare in palestra abbigliamento adatto e apposite calzature previste esclusivamente a questo 
scopo (non si dovranno utilizzare le scarpe da ginnastica utilizzate per arrivare a scuola, ma sarà obbligatorio portarne 
un paio nel giorno previsto per l’attività motoria da riportare a casa nello stesso giorno)  
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10 Se il docente utilizzerà attrezzi (in palestra o in cortile), dovrà provvedere alla pulizia/igienizzazione degli stessi prima 
di riporli o di passarli ad altri, tramite prodotti igienizzanti presenti in palestra. 
 
11  L’uso della palestra è consentito solo per due classi al giorno per dar modo ad una corretta igienizzazione degli 
ambienti. Le classi alterneranno l’uso della palestra e quello del cortile Tarra secondo un calendario concordato, che 
potrà subire modifiche. 
 
12  La sorveglianza è a capo del docente   
 
 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione                                                          
Dott. Alberto Villa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Ornella Trimarchi  

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

 


