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Considerata l’emergenza sanitaria in atto con le conseguenti limitazioni nell’uso della palestra, degli spazi comuni e delle attrezzature, gli 

alunni sono tenuti a rispettare le seguenti norme al fine di evitare assembramenti e limitare i contatti con persone ed oggetti. 

Art. 1: Gli alunni aspetteranno l’insegnante in classe e si sposteranno in palestra accompagnati dallo stesso distanziati e indossando 

correttamente la mascherina. 

Art. 2:  Gli alunni verranno a scuola già in tuta. L’accesso agli spogliatoi è consentito solo per l’uso del bagno. Eventuale cambio di 

indumenti è consentito 10 minuti prima del termine della propria ora di lezione con accesso agli spogliatoi nel numero massimo di 2/3 

alunni per volta e per un tempo ridotto.  

Art. 3: E’ consigliabile che ogni alunno abbia una propria sacca/zainetto nel quale riporre i propri effetti personali (mascherina, acqua, 

cellulare, asciugamano, ecc.) ed eventuali attrezzi ginnici consigliati dal proprio insegnante. Lo zainetto non dovrà essere lasciato nello 

spogliatoio ma riposto sugli spalti secondo la distribuzione degli spazi stabilita dal calendario interno mensile per l’uso della palestra. 

Art. 4: Gli alunni igienizzeranno mani e scarpe prima di ogni accesso nella palestra.  

Art. 5: Durante la lezione gli alunni potranno togliere la mascherina rispettando il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri 

l’uno dall’altro come da direttive ministeriali. 

Art. 6: Si svolgeranno attività di tipo individuale e preferibilmente, quando possibile, all’aria aperta. Non sono consentiti sport d i squadra 

e di contatto. 

Art. 7: L’uso dei piccoli o grandi attrezzi è consentito solo se autorizzato dall’insegnante e previa igienizzazione delle mani. Gli attrezzi 

utilizzati verranno igienizzati prima e dopo il loro utilizzo. 

Art. 8: E’ vietato allontanarsi dalla lezione senza autorizzazione del proprio insegnante.  

Art. 9: E’ vietato entrare nel deposito attrezzi. 

Art. 10: Al termine dell’attività didattica gli alunni torneranno in classe accompagnati dall’insegnante 5 minuti prima del suono della 

campanella al fine di consentire l’igienizzazione di ambienti, strutture ed il ricambio dell’aria. 

Art. 11: In caso di malore o di incidente anche lieve gli alunni devono tempestivamente avvisare il proprio insegnante dell’accaduto al 

fine di valutare prontamente i provvedimenti da prendere per ogni singolo caso. 

Art. 12:  Gli alunni in DDI dovranno collegarsi entro 10/12 minuti massimo dall’inizio della lezione per regolarizzare la loro presenza. 

L’insegnante assegnerà loro un’attività che potrà essere svolta in modalità asincrona. Dopo l’assegnazione del compito interromperanno 

il collegamento per consentire al resto della classe di recarsi in palestra. Si precisa inoltre che trascorsi i 10- 12 minuti consentiti gli 

alunni che non risultano collegati verranno considerati assenti. 
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