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Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al DSGA 
 
Oggetto: Attività di Scienze Motorie – Utilizzo delle palestre e degli spazi esterni. 
 
Al fine di consentire una migliore organizzazione della vita scolastica, ed in particolare le attività di 
Scienze Motorie, si comunica quanto segue: 
 
PALESTRE 
 
a) E’ fatto divieto dell’utilizzo della palestra di Via Sottotenente Troiano in quanto momentaneamente 
inagibile ed in attesa dei lavori di ripristino (più volte sollecitati) da parte dell’Ente Provincia, proprietario 
dello stabile.  
b) A far data dal 11/10/2021 sarà possibile, per gli studenti frequentanti il plesso di Piazza Europa, utilizzare 
la palestra ivi situata.  
Si indicano, di seguito, le regole a cui i docenti di scienze motorie e gli alunni dovranno scrupolosamente 
attenersi: 

 Gli alunni, prima di recarsi in palestra per la fruizione delle attività di Scienze Motorie dovranno 
attendere, in classe, l’arrivo del docente. Successivamente, accompagnati dal docente, potranno 
raggiungere la palestra, avendo cura di mantenere un comportamento corretto ed ordinato durante gli 
spostamenti. 

 L’ingresso alla palestra (comprensiva degli spogliatoi) degli alunni deve essere preceduto 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. 

 Come misure di protezione individuale e collettiva, gli studenti dovranno essere provvisti di scarpe da 
utilizzare SOLO in palestra, un cambio, un asciugamano personale, eventuali salviette umidificate per 
l’igiene personale, e una borsa (o borsone o zaino) abbastanza capiente da contenere tutto il 
materiale personale (giacche e scarpe compresi), in modo da non lasciare abiti ed altro nelle zone 
adibite al cambio. Le indicazioni ministeriali raccomandano inoltre che “anche il cambio 
dell’abbigliamento deve evitare che si creino contatti, soprattutto tra le suole delle scarpe e gli abiti”: si 
consiglia, quindi, l’utilizzo di sacchetti o custodia per scarpe per separare gli indumenti. 

 Ogni alunno dovrà essere provvisto della propria bottiglietta d’acqua o della propria borraccia, in quanto 
non sarà possibile alcun allontanamento dalla palestra durante le lezioni, per qualsiasi motivazione se 
non per recarsi al bagno, previa autorizzazione del docente. 

 L’utilizzo della mascherina è previsto durante tutti gli spostamenti, le fasi di attesa e sempre all’interno 
della zona di cambio, potrà essere tolta SOLO durante le attività motorie pratiche, in quanto “potrebbe 
impedire l’assunzione di un’adeguata quantità di ossigeno”, ma andrà rispettata SEMPRE E IN OGNI 
CASO la distanza interpersonale di 2 metri. 
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 Si ricorda che al momento sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 
privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  

 Sarà opportuno non utilizzare attrezzature del tipo tappeti e/o tappetini, quadro svedese, palloni in 
genere etc. Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati. 

 I tempi delle lezioni in palestra dovranno essere lievemente ridotti (50 minuti) per permettere un 
adeguato ricambio d’aria e igienizzazione degli spazi/materiali utilizzati. 

 
SPAZI ESTERNI 
 
In questa prima fase di riavvio dell’attività scolastica e compatibilmente con le variabili strutturali, di 
sicurezza e metereologiche, sarà privilegiato lo svolgimento delle attività di scienze motorie all'aperto, 
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 
All’uopo si indicano di seguito gli spazi individuati per le attività all’aperto: 
 
Sede di Piazza Europa: 
 
Area pavimentata al lato della palestra in via Scaloria. 
 
Sede di Via Sottotenente Troiano (Palazzina IT) 
 
Area pavimentata lato Laboratorio di Fisica (segnalata) 
 
Sede di Via Sottotenente Troiano (Palazzina Liceo) 
 
   Area pavimentata cortile interno (segnalata) 

 
Gli alunni sono invitati a rispettare in modo ferreo le norme, sia generali che di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica, e a collaborare con compagni e docenti nel rispetto di esse, sia al chiuso 
che negli spazi esterni.  LE NORME DI SICUREZZA NON RISPETTATE SARANNO SANZIONATE. 

 
Il DSGA avrà cura di impartire disposizioni ai collaboratori scolastici per la pulizia degli spazi interni ed 
esterni.      
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