
 

Regolamento per l'uso delle 

Palestre dell'I.C. 

 “Cino da Pistoia Galilei” 

                                          e del 

Centro Sportivo Scolastico  

 
 

 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID-19 :  

 

 
Attività curricolare di Educazione Fisica e Attività sportiva extracurricolare  
 

 
 

Il presente protocollo è redatto per consentire la normale attività curricolare di Educazione Fisica, 

l'attività sportiva di base (curricolare ed extracurricolare) e l'utilizzo degli impianti sportivi siti nei 

plessi appartenenti all'Istituto Comprensivo Cino da Pistoia- G.Galilei  e definisce le  

misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti sportivi e 

nei citati impianti.  
 
TUTTO IL PERSONALE (DOCENTI E NON DOCENTI) E GLI ALUNNI SONO TENUTI AD 

UNIFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO CON CONSAPEVOLE , CO-  

STANTE E COLLABORATIVA PUNTUALITA'  

 

 

OBBLIGHI,CONDOTTE GENERALI E PRATICHE IGIENICHE  

 

 
Gli utenti dovranno rispettare le indicazioni ai sensi dell'allegato 16 del DPCM 17/05/2020 (Misure  

igienico-sanitarie) di seguito ritrascritte:  
 
1. Dichiarare di non essere stati affetti da COVID-19  
2. Gli utenti che sono stati affetti da COVID-19 devono presentare la documentazione della ASL di 

appartenenza di guarigione e di interrompere l'isolamento fiduciario.  

3. Gli utenti dovranno dichiarare l'assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o so- 
spetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni. E' vietato l'accesso agli utenti in quarantena.  
 
La temperatura corporea sarà misurata dai docenti agli utenti ad ogni accesso in palestra.  
 
 
Alle persone con una temperatura superiore ai 37,5°C l'accesso non sarà consentito e l'interessato verrà 

invitato a recarsi in infermeria presente nella scuola, assistito da un adulto con mascherina chirurgica, in 

attesa di un genitore, che provvederà a riportarlo a casa e ad consultare il proprio medico curante.  
 
4. Gli utenti dovranno tenere la propria mascherina sino all'inizio della lezione , depositarla 

dentro un sacchetto monouso per indossarla nuovamente al termine. 

5. Lavarsi le mani, con le soluzioni idroalcoliche, presenti all'ingresso della palestra. 

6. Evitare abbracci e strette di mano.  

7. Non è consentito l'uso dello spogliatoio. Gli alunni, nel giorno previsto per l'attività motoria, 

si presentano a scuola in tuta e scarpe da ginnastica. Non è previsto il cambio indumenti ma solo il 

cambio delle scarpe, che dovranno essere riposte in un sacchetto personale fornito dall'alunno. 

8. Mantenere , nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno due metri durante 

l'attività fisica.  



9. Praticare l'igiene respiratoria(starnutire, tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie) 
10. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e di bicchieri.  

11. Non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani.  

12. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, con l'interno del braccio.  

13. Negli spostamenti dalla classe alla palestra mantenere una distanza interpersonale di almeno un 

metro.  

14. Attendere fuori della palestra la misurazione della temperatura ed il proprio turno per recarsi ne- 

gli spogliatoi. Sono ammessi solo sei alunni per lo spogliatoio maschile e sei alunne per lo 

spogliato- io femminile. Ogni alunno potrà occupare la propria postazione, in base alle 

segnaletiche presenti. 14. Avvenuto il cambio, ogni indumento, comprese le scarpe, andranno 

riposte nello zaino o borse personali e attaccata all'attaccapanni e permettere quanto prima 

l'ingresso degli altri compagni e re- carsi in palestra ed aspettare nelle postazioni indicate dal 

proprio docente.  

15. Gettare in appositi contenitori fazzoletti di carta o altri materiali usati e ben sigillati.  

16. Al termine della lezione, prima di rientrare in classe, lavarsi nuovamente le mani, con i prodotti 

igienizzanti, presenti nella scuola.  

17. In palestra usare calzature e abbigliamento sportivo, previsti esclusivamente a questo sco- 

po.  

18. I bagni dovranno essere muniti di prodotti disinfettanti (gel a base alcolica) che dovranno 

essere giornalmente controllati dai collaboratori scolastici. 
 
 
AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE BUONE PRATICHE  

UTILIZZO SPAZI E PARTI DELL'IMPIANTO  
 
 
Servizi igienici : un alunno a volta, con l'obbligo di lavarsi le mani prima e dopo l'ingresso. 

Palestra : nel corso dell'attività sportiva , rispettare la distanza di due metri. Ricreazione : da 

effettuarsi nel giardino davanti alla palestra osservando un distanziamento di almeno 1 metro e 

mezzo.  
 
PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE  
 
La pulizia delle aree comuni, della palestra, di attrezzi ( palloni, racchette, materassini, cerchi, palle 

mediche, palline da tennis, attrezzi specifici per l'Atletica Leggera) di spogliatoi, panche, sedie, por- te, 

maniglie, servizi igienici sarà effettuata all'inizio ed al termine di ogni lezione e sarà cura dei col- 

laboratori scolastici.  
 
L'igienizzazione delle attrezzature sarà effettuata in base all'utilizzo degli attrezzi necessari per lo 

svolgimento dell'attività didattica e sarà cura dei docenti, che saranno muniti di flaconi igienizzanti 

spray. 
 
La sanificazione sarà eseguita a seguito di ogni utilizzo della palestra  e sarà cura dei collaboratori 

scolastici. 



 

Garantire la adeguata aerazione di tutti gli ambienti ad ogni cambio di classe, con apertura di  

tutte le finestre.  
 
Le indicazioni del Ministero della salute prescrivono di pulire le superfici e le attrezzature con  

materiali detergenti con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 

28/05/2020.  
 

Eventuali attrezzi od oggetti non disinfettati non devono essere utilizzati, 
 
Pertanto si richiede che I collaboratori scolastici impediscano l'utilizzo degli stessi fino ad 

avvenuta sanificazione, che è registrata sull'apposito registro delle pulizie assegnato ad ogni 

plesso. 
 
L'attività di igienizzazione dei luoghi (spogliatoi, palestra, attrezzatura utilizzata) dovrà essere  

effettuata al termine di ogni lezione, secondo il cronoprogramma predisposto ed esposto nella 

bacheca presente in palestra e uno esposto sulla porta di ingresso della palestra.  
 
La procedura di igienizzazione andrà documentata attraverso un registro regolarmente aggior- 

nato e tenuto dai collaboratori sopra la cattedra. 
 
GESTIONE ATTREZZATURA E LOCALI  
 
Per garantire una maggiore sicurezza degli utenti, sia nel periodo di prevenzione Covid - 19 e  

non solo viene stabilito che ogni ordine di scuola utilizzi esclusivamente la propria attrezza-  

tura, compresi gli spazi in essi collocata : armadi, cesti presenti nel corridoio, (aula adiacente 

alla palestra, ad uso esclusivo della Scuola Sec.I°).  
 
 
GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI  
 
Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che venga isolato 

in un'area apposita (infermeria) e assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che 

vengano immediatamente allertati ed attivati i genitori. I genitori a loro volta devono chiamare il pe- 

diatra o il medico di famiglia, che dopo aver valutato la situazione, deciderà se è necessario contatta- 

re il Dipartimento di prevenzione (DdP) per prenotare il tampone. In caso di positività il DdP valute-  

rà le misure più appropriate da adottare, tra le quali, se necessario, la quarantena per i compagni di  

classe, gli insegnanti e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di "contatto stretto."  
 
La scuola in ogni caso provvederà ad una sanificazione straordinaria.  
 
MONITORARE ASSENZE  
 
Fra i compiti degli Istituti il documento prevede anche il monitoraggio delle assenze, per individuare 

casi di alunni mancanti che potrebbero essere indice di diffusione del virus e richiedere pertanto una 

indagine mirata da parte del DdP. 



 

MODALITA' DI RIPRESA DELLA NORMALE  

ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA  
 

 
 
Per le attività di educazione Fisica svolte in palestra, dovrà essere garantita aerazione e un  

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del 
DPCM 17 Maggio 2020).  
 

Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono vietati I giochi di squadra e gli sport di 

gruppo. Sono da  privilegiare le attività fisiche sportive individuali (Atletica Leggera, Tennis) che 

permettono il distanziamento fisico.  
 
Preferire la pratica sportiva all'aperto ( giardino scolastico), Campo Scuola 
Parco Puccini.  
 
Ricordare agli alunni di rispettare i tre criteri generali indicati dal  

CTS : DISTANZIAMENTO - PROTEZIONE - PULIZIA  
 
Se non è possibile far rispettare il distanziamento di 2 metri, dividere  

la classe in due o più gruppi, che si alterneranno nella pratica sportiva.  

Gli alunni in attesa del proprio turno di esercitazione, dovranno attendere 

posizionati sulle tribune, come da segnalazioni presenti, indossando la 

mascherina e osservando la distanza di un metro dalle rime buccali. 
 
Non è obbligatorio l'uso della mascherina durante la pratica sportiva,  
a condizione che venga rispettata la distanza di due metri, in quanto 

potrebbe impedire l'assunzione di una adeguata quantità di ossigeno, ma 
è da prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa.  
 

 
 

USO CONDIVISO DELLA PALESTRA  
 

 
 

Il "Piano Scuola 2020-2021" emanato dal Ministro dell'Istruzione, precisa che all'interno degli accordi 

intercorrenti tra ente locale e associazioni concessionarie siano regolati gli obblighi di pulizia  

approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività sportive, non a 

carico della scuola.  
 
Si ribadisce che la scuola deve ricevere la palestra, spogliatoi e servizi igienici utilizzati da terzi 

in perfette condizioni igieniche, previa sanificazione. 

 

 
 
 
 
 

I Referenti                                                                               La Dirigente  

Prof.ssa Paola Lencioni 

Ins. Antonella Rabuzzi                                                             Dott.ssa Sarah Calzolaro 



 


