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Oggetto: Integrazione protocollo sicurezza – Attività sportive 
 
Regolamento utilizzo palestra 
 

1) Gli alunni, nel giorno in cui svolgono la lezione di Educazione Fisica, devono venire a scuola indossando 
abbigliamento adeguato (tuta e maglietta). In casi eccezionali, qualora si rendesse necessario cambiarsi, 
lo si potrà fare utilizzando i servizi igienici presenti sul piano in cui è ubicata la propria classe.  

2) Non è consentito utilizzare i bagni e gli spogliatoi presenti in palestra. 
3) Gli alunni si recheranno in palestra indossando la mascherina. 
4) Prima di entrare in palestra gli studenti dovranno sanificare le mani con il gel idroalcolico presente nel 

corridoio interno alla scuola. La sanificazione andrà ripetuta al rientro in classe. 
5) Le scarpe da ginnastica potranno essere indossate in palestra, andranno custodite in una sacchetta e 

riportate a casa a fine giornata. 
6) In palestra verrà rispettata la distanza di sicurezza di due metri. 
7) Sono vietati tutti i giochi di contatto e gli sport di gruppo e deve essere preferita l’attività fisica 

individuale. 
8) Si potrà bere solo da bottiglie o borracce personali. 
9) Sarà vietato portare e consumare cibo di qualunque tipo in tutta la struttura della palestra. 

 
Regolamento progetto Quick Plus 
 

1) Gli alunni, nel giorno in cui svolge il progetto, devono venire a scuola indossando abbigliamento 
adeguato (tuta, maglietta maniche corte e felpa).  

2) Gli alunni andranno al bagno prima di uscire dalla scuola.  
3) Gli alunni si recheranno in palestra indossando la mascherina e sanificheranno le mani prima di uscire 

dall’aula. La sanificazione andrà ripetuta al rientro a scuola. 
4) Gli insegnanti porteranno in palestra la soluzione igienizzante da utilizzare al bisogno. 
5) Non è consentito utilizzare gli spogliatoi presenti in palestra. 
6) Le scarpe da ginnastica potranno essere indossate in palestra, andranno custodite in una sacchetta di 

stoffa insieme ad una bustina dove inserire la mascherina e una bottiglietta d’acqua. 
7) In palestra verrà rispettata la distanza di sicurezza di due metri. 
8) Gli attrezzi utilizzati verranno sanificati a fine lezione dal personale incaricato dalla Polisportiva. 

 

    ll Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Laura Sisca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 

n. 39/1993 
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