
MISURE PREVENTIVE AL COVID PER SCIENZE MOTORIE 

 

PALESTRA 

18 m 

 36 25 24 33 32 31 30 29 28 

 

9 m  27 26 25 24 23 22 21 20 19 

 18 17 16 15 14         13        12    11          10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

Palestrina    16 m  

  13 9 5 1 

8 m 16 12 8 4  

 

 14 10 6 2 

 15 11 7 3 

 

Riferimenti normativi 

Allegato 17   del DPCM 17 maggio 2020 

allegato 1 del DPCM 14 luglio 2020  

Numero massimo di alunni in palestra è 36,  in palestrina 30  

Ogni spostamento dovrà avvenire con mascherina. 

Negli spogliatoi dovranno entrare gli studenti, con mascherina, in numero indicato (da definire) affinchè ci 
possa essere il distanziamento di un metro previsto dalla legge. Le postazioni in spogliatoio saranno 
segnalate con apposite indicazioni (Cartelli). Gli alunni dovranno quindi uscire dall’aula scaglionati in 
relazione al numero di postazioni (sia maschili che femminili)  

Sarà concessa l’aula n.36 per uso spogliatoio (dovrà essere chiusa a chiave) 

Ogni studente dovrà mantenere i propri effetti separati da quelli dei compagni nella postazione indicata  
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Le scarpe utilizzate da ogni studente dovranno essere calzate solo per l’attività in palestra 

Gli effetti personali (telefono, portafogli) che solitamente vengono raccolti dal docente prima della lezione, 
dovranno essere inseriti in un sacchetto previa disinfezioni delle mani o, preferibilmente, lasciati assieme al 
resto del materiale nell’aula o spogliatoio 

Regole generali: 

Sanificare le mani prima di entrare in palestra 

Mantenere possibilmente le postazioni che saranno segnalate di 4m quadrati 

Utilizzare gli attrezzi individuali ed avere cura della relativa disinfezione al termine della lezione (gli attrezzi 
potrebbero essere distribuiti da docente o da allievo individuato oppure con accesso individuale al 
ripostiglio) 

Privilegiare attività che non prevedano eccessivi ravvicinamenti tra gli alunni 

Tra le attività di squadra: pallavolo, palla rilanciata, tamburello, badminton, base ball 

Alla fine delle attività ogni studente è responsabile della disinfezione del proprio attrezzo  

Al termine della lezione l’igiene personale e il cambio degli indumenti dovrà essere effettuato a gruppi in 
numero adeguato agli spazi dello spogliatoi (come per l’entrata) 

E’ preferibile svolgere entrambe le ore nello stesso ambiente (palestra o palestrina o esterno – campo 
polivalente) 

 


