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Alle famiglie e agli studenti 
Al personale scolastico 
Al sito web 
 
 

 
 
Oggetto: attività di Ed. Fisica 
 
In allegato le indicazioni per l’attività in palestra, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 

 

NORME GENERALI PER L’ATTIVITÀ IN PALESTRA 
Si comunicano le seguenti norme generali tenendo conto delle linee guida ministeriali, al 
fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

1) Data l’assenza di connessione internet in palestra, gli studenti che frequentano da 

remoto non devono collegarsi, ma seguire una programmazione di lavoro alternativo 

definita dai docenti, utilizzandola piattaforma classroom. 

2) Gli studenti in presenza, nel giorno in cui hanno lezione di educazione fisica, devono 

venire a scuola in tuta e maglietta già indossati. Le scarpe devono essere sempre 

pulite e cambiate prima di entrare in palestra. 

3) Gli studenti si ritrovano all’inizio dell’ora di educazione fisica in cortile e insieme al 

docente raggiungono la palestra indossando la mascherina. Se la lezione si svolge 

alla prima ora o nel pomeriggio, gli studenti si trovano direttamente in palestra. 

4) È necessario portare uno zainetto in cui saranno sistemati una maglietta di ricambio, 

dei fazzoletti umidi, una borraccia e possibilmente dei sacchetti sterili per la raccolta 

di rifiuti potenzialmente infetti (es.fazzoletti, mascherine…). Lo zaino, le scarpe e la 

mascherina vengono lasciati all’esterno della palestra. 

5) In palestra verrà rispettata la distanza di sicurezza seguendo le istruzioni del docente. 

6) Prima di entrare in palestra gli studenti devono sanificare le mani con il gel.  

7) È permesso utilizzare i bagni ad uno studente alla volta e lo stesso deve sanificare 

le mani all’entrata e all’uscita di esso. 

8) L’utilizzo dei vari attrezzi per l’attività sportiva prevede la sanificazione alla fine di ogni 

lezione da parte di studenti e docenti. 

9) Si prediligeranno gli sport individuali e attività all’aria aperta. Per gli sport di squadra 

si favoriranno lavori individuali o a coppie secondo le indicazioni del docente. 

10) Gli studenti giustificati e/o esonerati devono rispettare il distanziamento, indossare la 

mascherina e cambiarsi comunque le scarpe. 

11) È vietato lo scambio di dispositivi quali cellulari, tablet, borracce etc.. 

12) Gli oggetti di valore (cellulari, tablet, collane, orologi, etc.) possono essere depositati 

solo nel proprio zainetto. 

13) In base alle indicazioni dei propri insegnanti, gli studenti potranno portare attrezzi 

personali.  

LE SOVRAELENCATE NORME SARANNO VALIDE FINO ALLA PUBBLICAZIONE DI 
NUOVE LINEE GUIDA DA PARTE DEL MINISTERO E LA LORO NON OSSERVANZA 
SARÀ MOTIVO DI SANZIONI.  
                                                              

           I DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 
                                                                                                                                         


