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PROTOCOLLO COVID-19 PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 
 
PREPARAZIONE E SPOSTAMENTI 
 

1. Tutte le attività devono essere svolte indossando sempre la mascherina 
(cambio scarpe, spostamenti classe-palestra, palestra-servizi e viceversa) 

2. Bisogna effettuare il cambio scarpe in prossimità della palestra. Utilizzare un 
sacchetto in polietilene per riporre le calzature usate all’esterno. Le calzature 
usate per la palestra devono essere inserite in un altro sacchetto.  

3. Gli alunni, il giorno in cui è prevista l’attività di motoria, devono presentarsi a 
scuola con l’abbigliamento idoneo per l’attività sportiva  

4. Il cambio per la fine della lezione è da tenere in un sacchetto nel proprio 
zaino(cambio maglietta da effettuare in bagno singolarmente sotto la 
vigilanza dell’insegnante). L’uso degli spogliatoi è vietato. 

5. L’insegnante, dopo le normali attività di verifica della presenza degli alunni, 
accompagnerà la classe (indossando rigorosamente la mascherina e dopo 
essersi assicurato che tutti gli alunni la indossino) attraverso il percorso 
concordato rispettando il distanziamento previsto ed evitando di incrociare 
altre classi; 

6. È assolutamente vietato entrare in palestra senza essere accompagnati 
dall’insegnante; 

7. Ogni volta che ci si sposta – previa autorizzazione dell’insegnante – dallo 
spazio destinato alle attività didattiche per recarsi ai servizi igienici è 
obbligatorio indossare la mascherina. 

 
ATTIVITÀ IN PALESTRA 

1. All’ingresso della palestra sono previsti dispenser di gel disinfettante con 
obbligo dell’igiene delle mani sia all’ingresso che in uscita 

2. È previsto il seguente distanziamento: 
- di almeno 1 metro per le persone quando esonerate dall’attività 

motoria; 
- di almeno 1 metro per le persone che sono intente ad ascoltare le 

indicazioni del docente; 
- di almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione 

all’attività intensa). 
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3. L’attività didattica dovrà prevedere esercitazioni prevalentemente di tipo 
individuale.  

4. Si possono prevedere attività singole con l’utilizzo di strumenti sanificati al 

termine dell’esercizio (palloni, vortex, coni ecc).  

5. In caso eccezionale o casuale di uso promiscuo degli strumenti, garantire la 

loro immediata sanificazione con soluzione idroalcolica; 

6. Porre particolare attenzione alla scelta delle esercitazioni per ridurre al 
minimo i rischi di contatto (corsa in parallelo e non in coda); 

7. Per il rispetto delle distanze interpersonali dovrà essere privilegiata l’attività 
sul posto, anche per quella a corpo libero, adeguando le esercitazioni delle 
varie discipline.  

8. Verificare continuamente che il ricambio d’aria sia adeguato secondo quanto 
previsto dalle norme; 

9. Per dissetarsi si devono utilizzare solo borracce e bottiglie che non devono 
essere condivise. 

 
SERVIZI IGIENICI  
Nell’utilizzo dei servizi igienici si osserveranno le disposizioni previste per ogni 
servizio igienico dell’Istituto: 

1. ingresso di una persona alla volta; 
2. igienizzazione delle mani prima e dopo l’uso; 
3. rispetto delle distanze interpersonali. 

 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE LUOGHI E ATTREZZATURE 

1. Igienizzare ad inizio e fine attività le superfici toccate più di frequente: porte, 
maniglie, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini (personale 
ATA).  

2. Sanificare il pavimento della palestra alla fine di ogni turno (personale ATA). 
3. Sanificare gli strumenti individuali di lavoro alla fine della lezione di una classe 

(alunni/docente).  
4. Le attività di igienizzazione potranno essere effettuate anche dagli stessi 

alunni, ai quali dovrà essere messo a disposizione idoneo detergente e fornite 
adeguate informazioni; 

5. Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e 
sanificazione straordinaria nel caso di operatore sportivo o persona terza con 
accertata positività prevedendo un intervento straordinario di 
sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale 
utilizzato per il suo isolamento.  


