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REGOLAMENTO DELLE SCIENZE MOTORIE E DELLA PALESTRA 

 

Per l’attività fisica di Scienze Motorie deve essere garantito, se si è sprovvisti di mascherina, un 
distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. 

Sono da evitare le attività che richiedono un contatto fisico tra gli studenti. Per gli sport di squadra ci 
si dovrà attenere scrupolosamente ai protocolli delle corrispondenti Federazioni Sportive e sarà cura 
degli insegnanti di Scienze Motorie individuarli ed applicarli. 

Il giorno in cui gli studenti hanno l’attività sportiva, verranno a scuola indossando la tuta ginnica e le 
scarpe da ginnastica; nello zaino dovranno avere una maglia di ricambio da indossare alla fine 
dell’attività, un asciugamano/telo-palestra personale e un sacchetto dove riporre il cambio sporco. 

A fine attività cambieranno la maglietta, se strettamente necessario. Per tali operazioni i ragazzi 
useranno la palestra sotto la vigilanza della docente mentre le ragazze utilizzeranno l’aula di 
appartenenza sotto la vigilanza del collaboratore ATA. 

Al termine delle 2 ore di Scienze Motorie i collaboratori scolastici si occuperanno dell’igienizzazione 
dei locali (palestra e “spogliatoio”) e degli attrezzi per essere utilizzati in sicurezza dalle classi 
successive, a tal proposito tutti gli attrezzi in uso non dovranno essere depositati negli armadi ma in 
uno spazio specifico della palestra per essere facilmente individuati. Nelle giornate di bel tempo si 
consiglia di utilizzare gli spazi all’aperto.  

Per Maenza, è consentito l’uso dei servizi igienici se idonei al distanziamento sociale. È consentito 
l’uso degli spogliatoi solo se si rispetta il distanziamento. Ad ogni cambio classe un collaboratore della 
scuola igienizzerà l’ambiente ginnico utilizzato, nonché servizi igienici e spogliatoi. 

Per le attività di Scienze Motorie, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 
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DECALOGO DA RICORDARE E DA RISPETTARE 

Come proteggersi dalle insidie del contagio? Ecco un breve decalogo: 

1. Non bere mai dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere ma utilizzare sempre bicchieri 
monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare o 
condividere con i compagni altri oggetti. 

2. Vietato consumare cibo in palestra o nello “spogliatoio”.  
3. Riporre oggetti e indumenti personali nelle borse personali, evitando di lasciarli esposti nello 

“spogliatoio” o nello spazio comune.  
4. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come 

cerotti, bende, ecc.  
5. Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani 

sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 
40 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta 
monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante 
per mani a base di alcol al 60%. 

6. Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate. 
7. Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto, preferibilmente monouso, o con il braccio, ma 

non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca. 
8. Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.  
9. Disinfettare ad ogni cambio classe pavimenti, attrezzi, sedie e altri oggetti con soluzioni 

disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e 
cloroformio. 

10. Invitare le persone che manifestano sintomi di infezione respiratoria in atto e/o febbre ad 
avvisare il docente. 
 

LINEE GUIDA PER L ’ATTIVITÀ FISICA 

 

• Durante le lezioni di Scienze Motorie andrà rispettata la distanza di due metri. L’Istituto Superiore 
di Sanità afferma che: «Il sudore non è veicolo di infezione, ma resta il problema delle goccioline 
(droplet) emesse da naso e bocca durante lo sforzo» 

• Sport all’aperto, quando è possibile. Se l’attività fisica si svolge al chiuso (palestra) «dovranno 
essere garantiti adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno due metri». 
Sconsigliati i giochi di squadra e di gruppo «mentre sono da privilegiare quelli individuali» che 
permettano ai ragazzi di mantenersi lontani. Sono scritte nel verbale del Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) del 28 maggio le regole per lo svolgimento delle attività motorie a scuola.   

• Le lezioni di Scienze Motorie prevedono spesso un’attività fisica intensa e rappresentano una 
delle eccezioni rispetto all’uso della mascherina che non andrà dunque indossata, come anche 
durante i pasti, per favorire una corretta respirazione. 

• Per contenere il rischio di «aumentata aerosolizzazione dovuta alla respirazione più profonda 
legata allo sforzo deve essere sempre rispettata la distanza di due metri». 

• Prestare maggiore attenzione all’igiene personale e delle mani evitando di portarle a naso e 
bocca. 
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• Se ci sono attrezzature «devono essere sanificate». Se si effettua il cambio, riporre gli indumenti 
in una borsa/zaino personale evitando di lasciarli in ambienti condivisi. 

• Non saltare le ore di Scienze Motorie: il movimento serve anche “a mantenere l’efficienza del 
sistema immunitario”. 

• Il veto tassativo riguarda gli sport da contatto, come calcio, calcetto, volley, basket ma gli 
insegnanti possono lavorare sulla tecnica.  

• Puntare sulla ginnastica individuale a corpo libero, e soprattutto, finché il tempo tiene, stare 
all’aperto. 

• Prevedere, in prossimità della palestra, dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle 
mani degli utenti. 

• Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente e l’aerazione dei locali ad ogni 
cambio gruppo classe. 

• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare o condividere con altri compagni 
oggetti. 

• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. 

• Valgono le regole generali indicate per la riapertura delle palestre e per le attività sportive 
valgono le regole generali delle singole Federazioni. 

• Organizzare un sistema di sanificazione dei locali e costante pulizia degli stessi all’ingresso di ogni 
classe e, quindi, alla fine dell’utilizzo della palestra. 

https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_16/riapertura-palestre-piscine-18-maggio-linee-guida-governo-regioni-0329faac-9749-11ea-ba09-20ae073bed63.shtml
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INTEGRAZIONE NOTA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 507 DEL 22/02/2021 

Il Ministero dell’Istruzione con la nota prot. 507 del 22 febbraio 2021, fornisce indicazioni circa la 
corretta interpretazione delle disposizioni in materia di contenimento del rischio epidemiologico da 
Covid-19 nell’ambito delle attività pratiche di educazione fisica/scienze motorie, in base al parere 
espresso dal Comitato Tecnico scientifico nella seduta del 12 gennaio 2021. 

La nota ministeriale invita a prestare particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle 
misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto di quanto di seguito 
riassunto: 

• ALL’APERTO: esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione individuale delle vie 
respiratorie per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze 
motorie all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

• AL CHIUSO: esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione individuale delle vie 
respiratorie per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze 
motorie al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento di attività fisiche sportive 
individuali; 

• SPAZI ALTERNATIVI ESTERNI: obbligo dei dispositivi di protezione individuale delle vie 
respiratorie per ordinarie attività didattiche 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 1 metro. 

Restano sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 
fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

 

INTEGRAZIONE PIANO SCUOLA A.S. 2021/2022 DEL MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

Educazione fisica e palestre 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il 
CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti,  salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 
raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.  

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al 
“colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare: 

• nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno 
essere privilegiate le attività individuali.  

• In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale.  

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla 
realizzazione di attività didattiche.  
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Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano  

l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a 

sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, Subordinatamente 

all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni 

epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili 

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

bianca del territorio di riferimento. 
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ALLEGATO 1 

REGOLE ANTI-COVID 19 

DISPOSIZIONI   

REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Nello specifico: 

• Per motivi di igiene e per consentire le dovute operazioni di pulizia e igienizzazione della palestra 
tra una lezione e l’altra, le lezioni di Scienze Motorie, nella scuola secondaria di primo grado, si 
svolgeranno con un’unica lezione di 2h settimanali così suddivise: la prima mezz’ora di lezione 
teorica sarà svolta in classe, durante la quale i collaboratori scolastici effettueranno le pulizie e 
l’igienizzazione dei locali usati durante l’attività fisica svolta dalla classe precedente (palestra e 
corridoi di comunicazione tra i locali interessati alle attività).  

• Durante le lezioni tenute in palestra, gli alunni dovranno rispettare sempre il distanziamento di 2 
m dai compagni e dal docente.   

• La palestra sarà suddivisa in settori da usare per l’attività fisica. 
• Non è consentito l’accesso allo spogliatoio maschile/femminile. 
• Non è consentito l’accesso ai bagni maschili/femminili. 
• Non è consentito condividere borracce, bicchieri e bottiglie e nessun oggetto con altri utenti. 
• Quando le attività di Scienze Motorie sono svolte in palestra, dovrà essere garantita prima 

dell’accesso al locale, una approfondita igienizzazione delle mani, delle scarpe e dell’attrezzatura 
e una adeguata aerazione naturale continua.  

• Il distanziamento tra gli alunni e tra alunni e docente deve essere sempre di almeno 2 metri.   
• Si sconsigliano i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento fisico con esercizi a corpo libero o 
altro a discrezione del docente di Scienze Motorie.  

• È obbligatoria la disinfezione delle mani prima e alla fine delle attività motorie.  
• Durante il “cambio” per le lezioni di Scienze Motorie, gli studenti devono evitare accuratamente 

di mescolare gli abiti e qualsiasi altro oggetto personale.  
• Il docente di Scienze Motorie, durante la lezione, regolamenterà i flussi, gli spazi di attesa, 

l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi, anche delimitando le zone, al fine di 
garantire la distanza di sicurezza tra tutti i presenti.  

• Saranno disponibili dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani degli studenti, 
prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani in ingresso e uscita dalla palestra.  

• Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo alunno, il docente assicura la disinfezione degli attrezzi 
usati.  

• Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati e devono essere collocati 
in appositi locali non accessibili agli alunni.  

• I collaboratori scolastici garantiranno la frequente pulizia e disinfezione degli attrezzi anche più 
volte al giorno (tra una lezione e l’altra) e comunque la disinfezione dei locali a fine giornata.   

• Per la pulizia di tutti i locali i collaboratori scolastici faranno riferimento al Piano anti Covid 19 
d’Istituto.  
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ALLEGATO 2 

REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRE - ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

TRASFERIMENTO AULA-PALESTRA 

▪ È obbligatorio l’uso della MASCHERINA nel trasferimento in palestra  
▪ È obbligatorio mantenere il distanziamento di 1 m.  
▪ Avviene sempre alla presenza del docente  
▪ È obbligatorio lasciare il materiale scolastico, compreso portafoglio e cellulare, all’interno dello 

zaino riposto al proprio banco. 

PRIMA DELL’ACCESSO I N PALESTRA 

▪ È obbligatorio l’uso della MASCHERINA  
▪ È obbligatorio l’uso dell’asciugamano personale 
▪ È obbligatoria la sanificazione delle mani  
▪ Il tempo riservato alla “preparazione” è di 5 minuti  
▪ Non è consentita la partecipazione all’attività motoria senza il materiale e l’abbigliamento 

richiesto; la dimenticanza viene annotata sul registro e, se ripetuta, diventa oggetto di valutazione 
disciplinare  

▪ Non è consentito lo scambio o il prestito di abbigliamento, calzature o altri oggetti 
▪ Chi non svolge l’attività motoria si posiziona nel posto assegnato  
▪ Tutti gli indumenti e gli oggetti personali, devono essere riposti in una borsa personale CHIUSA e 

depositati negli appositi spazi. 

DURANTE L’ATTIVITÀ MOTORIA 

▪ Non è obbligatorio l’uso della mascherina durante l’attività motoria intensa purché sia rispettato 
il distanziamento sociale previsto  

▪ È obbligatorio l’uso della mascherina durante l’attività motoria blanda 
▪ Attività in palestra: distanza di 2 m l’uno dall’altro e svolgimento delle attività motorie 

esclusivamente nello spazio contrassegnato  
▪ Nel rispetto della normativa Covid-19, non è consentita la pratica degli sport di squadra e di 

gruppo  
▪ È obbligatorio portare un telo-palestra per gli esercizi al suolo 
▪ Seguire le indicazioni dell’insegnante per collaborare nelle procedure di sanificazione dei piccoli 

attrezzi utilizzati e nel loro riposizionamento  
▪ Non è consentito il consumo di alimenti in palestra e nei corridoi 
▪ Non è consentito lo scambio di borracce o bottigliette  
▪ Nei momenti di attesa, è obbligatorio l’uso della mascherina ed il rispetto della postazione 

individuale assegnata 
▪ Non è consentito allontanarsi dalla palestra senza autorizzazione motivata e annotata per iscritto 

DOPO L’ATTIVITÀ MOTORIA 

▪ È obbligatorio l’uso della MASCHERINA nel trasferimento in aula 
▪ È obbligatoria la sanificazione delle mani 
▪ È obbligatorio mantenere il distanziamento di 1 m 
▪ È obbligatorio riprendere tutti gli oggetti personali 
▪ È obbligatoria l’igienizzazione e la sanificazione dei locali adibiti a palestra da parte del personale 

ATA-collaboratore scolastico assegnato alla palestra 




