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Alla Responsabile del Plesso di Scuola Primaria “A. Negri” 

Ai docenti in servizio nel Plesso “A. Negri” 

Ai Collaboratori scolastici in servizio nel Plesso “A. Negri” 

Al sito web 

 

E p.c. 

 

Alla Responsabile del Plesso di Scuola Primaria “A. Manzoni” 

Ai docenti in servizio nel Plesso “A. Manzoni” 

Alla RSU d’Istituto 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: disposizione utilizzo palestra del Plesso “A. Negri”. 

 

 
In seguito alla comunicazione di fine lavori della palestra di cui all’oggetto pervenuta dall’Ufficio Tecnico 
della Città di Cardano al Campo, si dispone a partire dal 03/05/2021 l’utilizzo della medesima avendo cura 

di effettuare da parte dei docenti e collaboratori scolastici tutte le dovute precauzioni in ordine al contrasto 
alla diffusione del Covid-19 in ambito scolastico, così come declinate nel Protocollo di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro, di seguito denominato Protocollo. 
 
L’accesso alla palestra dovrà avvenire in modo ordinato, rispettando le distanze interpersonali, previo 
cambio di scarpe ed igienizzazione delle mani attraverso dispenser posto all’entrata della palestra. 

 
L’attività di scienze motorie dovrà rispettare quanto contenuto a pagina 15 del Protocollo, che di seguito 
viene richiamato: 
 
•   Palestre 
 
Per l’utilizzo della palestra sono previste le seguenti regole: 

- Sanificare e areare le palestre dopo ogni utilizzo. 
- Posizionare un dispenser per il lavaggio delle mani all’interno o all’esterno della palestra con cartello 

di obbligo di lavarsi le mani. 
- Sanificare le attrezzature utilizzate prima del successivo utilizzo da parte di un’altra classe. 
- Eventuali attrezzi che non possano essere disinfettati non dovranno essere utilizzati. 
- Si dovrà garantire un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Da evitare gli sport di 

squadra o di gruppo. Occorrerà privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 
permettano il distanziamento fisico. Gli alunni durante l’attività fisica individuale potranno non   
indossare   la  mascherina,   garantendo   il   distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

- Quando possibile, privilegiare le attività all’esterno. 
 
 
•   Spogliatoi palestre 

 
L’uso degli spogliatoi della palestra è subordinato al rispetto delle seguenti regole: 

 
- indicare sulle panche con apposita segnaletica adesiva la distanza di 1 m e far entrare un numero 

di persone in funzione dello spazio disponibile; 
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- indicare all’esterno la capienza massima consentita; 
- obbligo di uso della mascherina sia per gli allievi che per i docenti; 

- obbligo di sanificazione dopo ogni utilizzo; 
 
Per quanto concerne l’utilizzo della mascherina si richiamano le disposizioni della Nota del Ministero 
dell’Istruzione n° 507 del 22-02-2021, rubricata:  “Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) 
delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione 

fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti 
rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile”. 

 
La Nota sopra citata è stata pubblicata a seguito di richiesta di parere al CTS in merito all’obbligatorietà 
dell’utilizzo dei DPI. 
 
Dalla lettura sistematica del quadro normativo e da quanto espresso dal CTS nel citato parere, emerge la 
regola generale del distanziamento interpersonale dell’obbligo all’uso dei dispositivi di 
protezione individuale in luoghi al chiuso salvo le deroghe previste per chi stia svolgendo attività 

sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità, deroghe da 
intendersi riferite anche all'ambito scolastico. 
 
In definitiva, per ciò che concerne l’attività di Scienze motorie e sportive, i docenti porranno particolare 
attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività 
all’aperto o individuali, tenendo conto di quanto qui di seguito riassunto: 

 
• esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo 

attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di 

distanziamento interpersonale di almeno due metri; 
 

• esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo 
attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del 

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, 
prediligendo lo svolgimento di attività fisiche sportive individuali;  
 

• obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, 
organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici 
scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro. 

 

 
I bambini indosseranno la mascherina chirurgica in palestra, la quale potrà essere abbassata solo per attività 
individuali, esercizi sul posto, garantendo un distanziamento di almeno 2 metri e l’apertura di porte per 
garantire una adeguata areazione. 
 

La palestra dovrà essere sanificata ed arieggiata dopo ogni utilizzo ad opera dei 

Collaboratori scolastici in servizio. 
 
Le disposizioni contenute nella presente circolare costituisco obblighi di servizio. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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