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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 e 

la attività sportiva di base (curricolare ed extracurricolare) e l’utilizzo degli impianti sportivi siti in 

Pistoia (palestra scolastica in Via E.Rossi – palestra scolastica in Via Bastione Thyrion - Campo 

scuola in Via dello Stadio, Campo da tennis presso il Club di tennis in Via dello Stadio) 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), 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 19 del DPCM 13/10/2020 (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 

sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni. E’ vietato l’accesso agli utenti in quarantena. 

 

 

Alle persone con una temperatura superiore ai 37,5°C l’accesso non sarà consentito e verrà invitato a 

recarsi in infermeria, presente nella scuola e assistito da un adulto con mascherina chirurgica, in atte- 

sa 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 e degli 

spogliatoi. 

6. Evitare abbracci e strette di mano. 

7. Mantenere , nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro e due metri, 

durante l’attività fisica. 

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

con le secrezioni respiratorie)





9. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e di bicchieri. 

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

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

12. Gli alunni che hanno la prima e l’ultima ora di lezione di Educazione Fisica, usufruiranno per 

l’ingresso e per l’uscita del cancello della palestra e dovrà essere fatto in fila indiana, rispettando il 

distanziamento di un metro. 

13. Sono ammessi solo sei alunni per lo spogliatoio maschile e sei alunne per lo spogliatoio femmi- 

nile. 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 

recarsi 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. Negli spostamenti dalla classe alla palestra e viceversa, mantenere una distanza interpersonale di 

almeno un metro. 

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

po. 

 

AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE BUONE PRATICHE 

UTILIZZO SPAZI E PARTI DELL’IMPIANTO 

 

Spogliatoio maschile : capienza ad un massimo di 6 alunni in contemporanea. 

Spogliatoio femminile : capienza ad un massimo di 6 alunne in contemporanea. 

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, mantenendo la distanza di sicurezza, o 

in palestra, sedendosi sulla tribuna, secondo la segnaletica presente. 

 

L’inosservanza di una delle regole sopra elencate, determinerà l’immediato intervento del do- 

cente interessato, che prenderà i necessari provvedimenti, secondo quanto riportato sul Regola- 

mento di Disciplina dell’Istituto. 

 

PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 

  

La pulizia delle aree comuni, della palestra, stanza docenti, di attrezzi (cesti, palloni, racchette, 

materassini, cerchi, palle mediche, palline da tennis, attrezzi specifici per l’Atletica Leggera) di 

spogliatoi, panche, sedie, porte, maniglie, servizi igienici sarà effettuata ad inizio anno scolastico, fin 

dal primo giorno di scuola,  all’inizio ed al termine di ogni lezione e sarà cura dei collaboratori 

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 in presenza di soggetto sintomatico.



GESTIONE ATTREZZATURA E LOCALI 

 

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

giornalmente controllati dai collaboratori scolastici. 

Nella palestra e negli spogliatoi deve essere presente cartellonistica informativa : 

Un cartello sulla porta di ingresso della palestra, un cartello all’interno degli spogliatoi maschili, uno 

negli spogliatoi femminili, uno in palestra. 

Posizionamento segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza personale di un metro 

( in attesa, fuori della palestra). 

Posizionamento in palestra di segnaletica per garantire la distanza di due metri, durante l’attività 

sportiva. 

Uso della lavatrice scolastica per lavare e sterilizzare divise scolastiche, a carico dei collaboratori 

scolastici. 

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

finestre. I servizi igienici devono essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventual- 

mente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari. 

 

Le indicazioni del Ministero della salute prescrive 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 la presenza costante di un collaboratore scolastico, assegnato esclusivamente alla 

gestione della palestra, degli spogliatoi, comprese le attrezzature e la mobilia presente negli stessi. 

 

L’attività di igienizzazione dei luoghi (spogliatoi, palestra, attrezzatura utilizzata) dovrà essere effet- 

tuata 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 aggiornato e 

tenuto dai collaboratori sopra la cattedra. 

 

Per garantire una maggiore sicurezza degli utenti, sia nel periodo di prevenzione Covid - 19 e non 

solo viene stabilito che ogni ordine di scuola utilizzerà esclusivamente la propria attrezzatura, com- 

presi 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 lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva nelle palestre scolastiche, delle lezioni 

di Educazione Fisica per l’anno scolastico 2021/22  il CTS distingue in base al colore con cui 

vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. 

                  Dovrà essere garantita aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

 

Si ricorda agli alunni di rispettare i tre criteri generali indicati dal 

CTS : DISTANZIAMENTO - PROTEZIONE - PULIZIA 

 

Le nuove disposizioni del CTS nel piano scuola 2021/22 dispongono che nelle zone  

bianche sono possibili le attività di squadra mentre nelle zone gialle e arancioni si raccomanda lo 

svolgimento di attività fisiche sportive individuali (Atletica Leggera, Tennis) o un lavoro 

individuale sui fondamentali tecnici dei Giochi Sportivi, che assicurino comunque il 

distanziamento fisico. 

 

Verrà privilegiata la pratica sportiva all’aperto (giardino scolastico), Campo Scuola,  

Parco “Villone Puccini”, dove il CTS ha stabilito non essere obbligatorio, sempre in  

ZONA BIANCA, l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 

distanziamento interpersonale di almeno 2 m.( in palestra) 

 

Se non sarà possibile far rispettare il distanziamento di 2 metri, la classe 

verrà suddivisa 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. 

Anche per gli spostamenti necessari per raggiungere il luogo dove svolgere le 

attività,(palestra, Campo scuola, Villone Puccini) viene richiesto l’uso dei 

dispositivi di sicurezza ed il rispetto del distanziamento fisico di un metro. 
 

                   Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata sanificazione e  

                   aereazione dei locali. 

 
USO CONDIVISO DELLA PALESTRA 

 
Per quanto concerne l’utilizzo degli ambienti scolastici, il “Piano Scuola 2021-2022” emanato dal 

Ministro dell’Istruzione, stabilisce che sono riservati alla realizzazione di attività didattica 

scolastica, tuttavia nell’ipotesi di accordi già intercorsi tra gli enti locali, la Scuola, proprietari della 

palestra e associazioni concessionarie, così come quella di eventuali accordi sopraggiunti in corso 

d’anno il CTS li ritiene considerabili solo in ZONA BIANCA, subordinatamente all’assicurazione di 

adeguata  pulizia approfondita e sanificazione da effettuarsi obbligatoriamente al termine delle 

attività sportive e non a carico della scuola. 

In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione) gli Enti locali o la Scuola 

valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in 

ZONA BIANCA del territorio in riferimento. 

 

Si ribadisce che la scuola deve ricevere la palestra, spogliatoi e servizi igienici utilizzati da 

terzi in perfette condizioni igieniche. 

 

Si consiglia di consultare quotidianamente il sito web dell’Istituto. 

 

 
Il Referente Il Dirigente 

Prof.ssa Paola Lencioni Dott.ssa Sarah Calzolaro 


