PRONTUARIO DI SICUREZZA COVID
PALESTRA SCUOLA SECONDARIA
Questo Protocollo indica le misure speci2iche per l’attività di Ed. Fisica nella Scuola Secondaria “IV
Novembre” per contrastare il contagio da Coronavirus. Le misure generali sono quelle raccomandate
dai documenti nazionali e regionali e ad essi si rimanda per maggiori informazioni.
MISURE SPECIFICHE
1. Si viene a scuola in tuta e scarpette: prima della lezione si cambiano solo le scarpette; dopo la
lezione si cambia anche la maglietta. Per lo svolgimento delle lezioni all’aperto, non ci sarà
bisogno di cambiare le scarpette.
2. Ogni alunno dovrà essere in possesso di un asciugamano che servirà durante lo svolgimento
della lezione.
3. L’attività motoria (a seconda delle condizioni meteo) potrà essere svolta, oltre che in palestra,
negli impianti sportivi del resede scolastico o al Parco Pionta.
4. Per l’uscita dall’edi'icio l’alunno dovrà indossare la mascherina e avere con sé la bustina con il
proprio nome dove riporre la mascherina prima dell’inizio della lezione.
5. Negli spogliatoi si occupano i posti segnalati mantenendo la mascherina e cambiandosi in
pochi minuti.
6. Non si lascia niente sopra le panche, tutto va riposto nella borsa da ginnastica che poi verrà
appesa. Le scarpette andranno riposte in un sacchetto di plastica e poi dentro la borsa.
7. Si toglie la mascherina nello spogliatoio dopo essersi cambiati e si custodisce in una bustina,
anch’essa dentro la borsa da ginnastica.
8. Prima di entrare in palestra igienizzare le mani.
9. Nella bottiglia o borraccia deve essere apposto il proprio nome.
10. Entrando in palestra non si corre, ma camminando si prende posto a distanza di almeno 2 mt
dai compagni, nei punti segnati a terra.
11. Gli eventuali alunni giusti(icati stanno seduti in posti stabiliti dalla docente a distanza dai
compagni che fanno ginnastica.
12. Durante la lezione si mantiene il posto assegnato e si osservano le indicazioni della docente
che garantiscono la distanza di sicurezza dai compagni.

13. Non si tocca nessun attrezzo senza l’autorizzazione della docente e senza aver prima
igienizzato le mani.
14. Per l’utilizzo del bagno (non più di un alunno alla volta) è necessario igienizzare le mani prima
e dopo.
15. Alla %ine della lezione gli alunni in modo ordinato e mantenendo il distanziamento, si
recheranno nello spogliatoio dove 1-igienizzeranno le mani, 2-indosseranno la mascherina e 3si cambieranno maglietta e scarpette, 4-Nuova igienizzazione delle mani.
16. In anti-palestra gli alunni formeranno una !ila ordinata e distanziata per il rientro in classe
secondo il percorso prestabilito.
SUDDIVISIONE PERIODI
SETTEMBRE-OTTOBRE: attività prevalentemente all’aperto
NOVEMBRE-DICEMBRE: attività mista in base alle condizioni meteo
GENNAIO-FEBBRAIO: attività in palestra
MARZO: ripresa attività all’aperto in base al meteo
APRILE-MAGGIO-GIUGNO: attività all’aperto

