
          PROTOCOLLO INTEGRATIVO PER LE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 2021/2022 

                                                        

 Gli impianti a disposizione per le lezioni di scienze motorie sono: palestra, piscina, campo di 

calcio, pista atletica, campo calcio a 5/pallamano, campo basket, campo pallavolo; 

 In palestra sarà presente una sola classe ogni ora; 

 Gli allievi durante gli spostamenti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e 

rispettare il distanziamento; 

 Gli allievi dovranno igienizzare obbligatoriamente le mani prima e dopo l’accesso in palestra; 

 L’accesso agli spogliatoi della palestra sarà contingentato, si potrà utilizzare quello femminile 

max 4 alunne per volta mantenendo il distanziamento e l’areazione costante dello spazio. 

   Si ritiene opportuno  non utilizzare lo spogliatoio maschile della palestra in quanto non è 

possibile garantire una aerazione costante e il distanziamento di un metro. 

 Sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici ad un alunno per volta con la sanificazione dello 

stesso dopo ogni utilizzo.  

  Gli allievi depositeranno il materiale personale nelle postazioni indicate con apposita 

segnaletica e dovranno preoccuparsi di sanificare lo stesso alla fine della lezione. 

  È obbligatorio arrivare in Istituto indossando una divisa ginnica; 

  È obbligatorio portare scarpe di ricambio da indossare all’interno della palestra; 

 È consigliato portare una t-shirt di ricambio da indossare dopo la lezione; 

  Gli allievi devono provvedere alla sanificazione delle attrezzature sportive eventualmente 

utilizzate mediante le strumentazioni messe a disposizione dalla scuola. 

 Non è consentito il cambio all’interno delle classi, sarà consentito l’utilizzo dei servizi un 

alunno per volta. 

 Per quanto riguarda le lezioni previste in impianti esterni (piscina, stadio di atletica), gli allievi 

si atterranno alle indicazioni specifiche del gestore dell’impianto (prima dell’utilizzo verranno 

adeguatamente informati) 

 Gli alunni impegnati nei campi sportivi adiacenti l’Istituto non dovranno usare le scarpe 

utilizzate durante la lezione in palestra.  

 Gli alunni impegnati nei campi sportivi avranno a disposizione per il cambio delle scarpe le 

gradinate adiacenti ai campi e gli spogliatoi esterni che si utilizzeranno sempre 

contingentando l’ingresso. 

 L’uscita per gli spazi esterni e il rientro nelle classi avverrà dall’ingresso principale, non è 

assolutamente consentito utilizzare le porte di emergenza per il transito in uscita e in 

ingresso alla palestra 
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