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INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO GENERALE 

  

SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DI  

EDUCAZIONE FISICA/EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Ai Docenti di Educazione Fisica 

e Educazione Motoria 

LORO SEDI 

 

 VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con 

particolare riferimento all’art. 1; 

 VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6  agosto 2021, n. 

257; 

 VISTO il Protocollo d’intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati Scuola del 14 agosto 

2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

 CONSIDERATO il Verbale n. 31 del CTS in data 25 giugno 2021; 

 CONSIDERATO le Linee Guida per l’attività sportiva di base e motoria e per gli 

allenamenti degli sport individuali e di squadra emanate dal Dipartimento per lo sport 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiornate al decreto legge 23 luglio 2021, 

n. 105; 

 CONSIDERATO il Nuovo Protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività 

sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate ai sensi dell'art. 7 del DPCM 

del 2 marzo 2021 per le aperture nelle cosiddette "zone bianche" 

 

 

I Docenti di Educazione Fisica e Motoria osserveranno quanto segue: 

 

 Prima dell’accesso in palestra dovrà essere garantita una approfondita 

igienizzazione delle mani e una adeguata aerazione naturale continua anche degli 

spogliatoi; 
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 Il docente avrà cura di pianificare e regolamentare gli ingressi negli spogliatoi in 

modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; 

 Il docente organizzerà gli spazi negli spogliatoi, o nella zona dedicata al cambio 

scarpe per gli alunni della scuola primaria, in modo da assicurare la distanza di 

almeno 1 metro tra un alunno e l’altro; 

 Il docente, durante la lezione, regolamenterà i flussi, gli spazi di attesa, il 

posizionamento o l’eventuale uso di attrezzi e/o di attrezzature, anche delimitando 

le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza tra tutti i presenti; 

 Ogni attrezzo utilizzato nella lezione verrà disinfettato dall’utilizzatore o dal 

collaboratore scolastico dopo l’attività proposta; 

 Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati e devono 

essere inaccessibili agli alunni; 

 Le attività devono essere organizzate garantendo il distanziamento tra gli alunni e 

tra alunni e docente di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e di 

almeno 2 metri durante l’attività fisica individuale; 

 Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive possono essere 

organizzate all’aperto senza l’uso di dispositivi di protezione da parte degli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri; 

 Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive, compresi i 

giochi di squadra, in zona bianca possono essere organizzate al chiuso areando 

adeguatamente la palestra e senza obbligo di mascherina. Tuttavia, nel rispetto delle 

indicazioni del Piano Scuola 2021-2022, si raccomanda di privilegiare le attività 

individuali che potranno essere svolte senza l’utilizzo della mascherina fermo 

restando l’obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale minimo di 2 metri;   

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

tipo individuale; 

 Le attività fisiche, quando le condizioni metereologiche lo consentano, possono 

essere effettuate all’aperto, previa un’attenta valutazione dei fattori di rischio 

presenti in tali spazi [es. presenza di alberi, terreno scivoloso, pavimentazione del 

cortile con buche o avvallamenti…]; 

 

Gli  alunni osserveranno quanto segue: 

 E’ obbligatorio disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante prima e 

dopo l’attività fisica/motoria, in particolare prima di accedere in palestra e negli 

spogliatoi e subito dopo il contatto con oggetti di uso comune; 

 L’igienizzazione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo dei servizi 

igienici; 

 E’ obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica/motoria; 

 E’ obbligatorio l’uso della mascherina negli spogliatoi e durante gli spostamenti; 

 E’ obbligatorio utilizzare scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da 

quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola; 

 Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica/motoria, si deve evitare 

accuratamente di mescolare gli abiti; 

 E’ fatto divieto di condividere borracce, bicchieri, bottiglie, indumenti, 

asciugamani o altro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maurizia BIANCO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

 D. Lgs. 82/2005 modificato ed integrato  

dal D. Lgs. 235/2010, dal D.P.R.  445/2000 e norme collegate 

 


