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LINEE GUIDA  
per lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive in palestra 

 

 MODALITA’ DI INGRESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI, percorso strutturato per gli 

studenti in modo da passare davanti al dispenser contenente gel igienizzante per le 

mani. 

 GESTIONE DI ENTRATE E USCITE, evitare contatti tra classi in uscita ed entrata, 

avvertire le classi di aspettare sempre che il docente dia il comando di uscita ed 

entrata. 

 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI, igienizzazione mani in entrata e uscita, 

ricordare di non mettersi mai le mani sul viso. 

 GESTIONE MASCHERINA E DISTANZIAMENTO (1m da seduti e 2m in movimento), 

sorveglianza sull’uso corretto della mascherina e sanzione (dopo il primo avviso) nel 

caso di mancanza o di uso scorretto. Particolare attenzione sarà prestata dal docente 

accompagnatore durante il percorso in bus. La mascherina deve essere sempre 

disponibile durante la lezione e da indossare subito quando la situazione lo rende 

necessario (es. il docente raduna gli studenti per dare istruzioni sull’attività in corso). 

 PROCEDURE IGIENIZZAZIONE MATERIALE SPORTIVO, gli studenti si occupano, 

a turno, dell’igienizzazione di tutti gli attrezzi usati. La procedura, spiegata e illustrata 

praticamente dal docente, responsabilizza gli studenti e viene eseguita sotto la 

supervisione del docente stesso. 

 GESTIONE SPOGLIATOI, prevista la turnazione degli studenti, con 5 persone per 

spogliatoio, delimitando gli spazi e igienizzando le panche utilizzate dopo ogni turno. 

Dopo il cambio di abiti, non deve restare nessun oggetto personale all’interno. E’ 

vietato l’uso dei bagni posti all’interno degli spogliatoi. Allo scopo, sono utilizzati 

esclusivamente i servizi posti all’ingresso delle palestre, con accesso una persona 

alla volta. L’ingresso negli spogliatoi è nominativo così da rendere sempre possibile 

la tracciabilità. 

 AREAZIONE AMBIENTI, è garantita una costante areazione degli ambienti 

attraverso l’apertura permanente dei finestroni. 
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 GESTIONE DEGLI INFORTUNI, si segue la modalità consueta, ma con il corretto 

utilizzo dei presidi in dotazione, mascherina di studente e docente e sanificazione 

delle mani. 

 GESTIONE SOSPETTI CASI COVID E AMBIENTE DEDICATO (sintomi da valutare: 

febbre = o >37,5, tosse, spossatezza, difficoltà respiratoria; sintomi secondari: 

diarrea, mal di gola, perdita gusto e olfatto).  Lo studente che presenta sintomi relativi 

al COVID 19, con mascherina sempre indossata, deve essere subito accompagnato 

nel locale individuato allo scopo e deve essere avvertita la sede centrale dell’istituto 

che provvede ad avvertire la famiglia, la quale appena possibile, preleverà lo 

studente dal locale suddetto. Locali COVID: PALAHOCKEY, spazio antistante 

l’uscita di sicurezza, ubicata posteriormente alla gabbia degli attrezzi.  PALADELTA, 

ultima stanza in fondo al corridoio del primo piano, non utilizzata come spogliatoio. 

 

Attività praticate durante le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, rispondenti ai criteri 

di sicurezza per la prevenzione della trasmissione del COVID 19, così come anche 

indicato nella Conferenza provinciale per l’Educazione Fisica di Reggio Emilia, 

tenutasi in data 1 ottobre 2020. 

1. PERCORSI 

2. CIRCUITI 

3. GIOCOLERIA 

4. SCALETTE 

5. POTENZIAMENTO 

6. STRETCHING 

7. YOGA E PILATES 

8. FUNICELLE 

9. BALLI INDIVIDUALI 

10. BADMINTON/TENNIS/PING PONG 

11. EX DI TECNICA SPORTIVA A COPPIE CON ATTREZZI 

12. LANCI 

13. CORSE INDIVIDUALI 

14. ORIENTEERING 

15. USCITE IN BICICLETTA (occorre autorizzazione dei genitori) 

 

 

 


