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OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICA di educazione fisica ed utilizzo delle palestre 
dell’Istituto Comprensivo a partire da lunedi 9 novembre 2020 

 

Agli alunni 
ai docenti di educazione fisica 

scuola secondaria di primo grado 
alle docenti scuola primaria 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

 
• che alla data della presente comunicazione ancora non è stato firmato da tutti gli interessati (associazioni 
sportive, istituzioni scolastiche, ente locale) il protocollo in merito all’utilizzo delle palestre da parte delle 
associazioni sportive contenente anche le misure di pulizia e sanificazione delle palestre; 
• che l’attività di educazione fisica è parte integrante del curriculo verticale della nostra scuola; 
• le norme vigenti in materia di utilizzo delle palestre e il distanziamento sociale per le attività fisiche (minimo 
due metri) con divieto di svolgere attività ginniche/sportive di gruppo; 
con la presente si disciplinano le attività ginniche e sportive all’interno dell’istituto e il relativo 
utilizzo delle palestre: 

  
Premessa 

 
 

Considerato 
 

Viste 
 

 
- i docenti di scuola primaria e secondaria, in caso di condizioni meteorologiche 
favorevoli e visti gli spazi a verde presenti nelle adiacenze dei plessi PRIVILIGERANNO 

le attività ginniche/sportive all’aperto garantendo il distanziamento sociale minimo di 
due metri tra alunni.  
Nel caso di presenza di altre classi i docenti vigileranno sugli alunni al fine di evitare 
contatti con alunni di altre classi. Si ricorda di far utilizzare la mascherina ogni qualvolta 
non sia assicurata la distanza di sicurezza di un metro (uscita dalla classe, spostamenti, 
momenti di relax); 
- CLASSI SCUOLA PRIMARIA:  
gli alunni delle classi primarie interessate dall’attività di educazione fisica in palestra o 
all’aperto potranno recarsi a scuola già con l’abbigliamento (tuta e scarpe di ginnastica) 
oppure portarsi da casa le scarpe di ginnastica in un apposita  busta e cambiarsi le scarpe 
in classe prima di recarsi in palestra. Le scarpe dovranno essere riposte negli appositi 
sacchetti dei quali dovranno essere muniti tutti gli alunni che non sono già dotate di scarpe 
di ginnastica. I docenti presteranno particolare attenzione affinchè le calzature degli 
alunni non vengano in contatto tra loro. 
- CLASSI SCUOLA SECONDARIA di primo grado:  
gli studenti e le studentesse delle classi per le attività di educazione fisica sia all’esterno 
della scuola che nella palestra DOVRANNO essere dotati di tuta e scarpe di ginnastica. 

Eventuali cambi di magliette bagnate o parti superiori del corredo ginnico potranno 
avvenire  prima del termine dell’ora di educazione fisica nei bagni dedicati alla classe e 
previa autorizzazione da parte del docente di educazione fisica.  

  
 
 

Attività sportiva all’aperto 
 
 
 
 
 
 
 

Abbigliamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione e utilizzo delle palestre 
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L’operazione di cambio di eventuali magliette dovrà avvenire in maniera ordinata e senza 
creare assembramenti davanti ai bagni. L’abbigliamento tolto dovrà essere riposto in 
appositi sacchetti e conservato dagli stessi alunni nel proprio zaino 
Si raccomanda ai docenti di educazione fisica di far si che gli alunni siano rientrati tutti 
in classe prima del suono della campanella e l’avvio dell’ora successiva. 
Nel caso le condizioni meteo non permettano attività all’aperto potranno essere utilizzate 
le palestre del plesso “Il Romito” e “Oltrera e Gandhi” con le seguenti modalità: 

1. fino a quando non sarà firmata la convenzione per l’uso promiscuo delle palestre 
specificato in premessa, per la prima ora le palestre dell’istituto comprensivo 

non potranno essere utilizzate. Mentre sarà possibile effettuare attività teorica 

in classe; 
2. le ore successive della giornata saranno così di seguito articolate ed organizzate: 

- i primi dieci minuti dell’ora la palestra sarà oggetto di sanificazione da parte 
del personale collaboratore scolastico che compilerà apposito registro; 
- nel frattempo gli alunni della scuola primaria provvederanno al cambio delle 
scarpe in classe se già non muniti da casa; gli studenti della scuola secondaria, 
SOLO IN CASI ECCEZIONALI non riguardanti l’intera classe, se già non 
muniti di abbigliamento adatto potranno, su autorizzazione del docente di 
educazione fisica eventualmente usufruire del bagno della classe per indossare 
apposita maglietta. L’operazione di cambio di eventuali magliette dovrà 
avvenire in maniera ordinata e senza creare assembramenti davanti ai bagni. 
L’abbigliamento tolto dovrà essere riposto in appositi sacchetti e conservato 
dagli stessi alunni nel proprio zaino. 
- al termine dei dieci minuti necessari per la sanificazione delle palestre i docenti 
accompagneranno la classe in palestra per le attività individuali previste facendo 
osservare il distanziamento minimo di due metri tra gli alunni; 
- e’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi se non maniera individuale e per motivi 
strettamente necessari autorizzati dal docente di educazione fisica; 
- al termine dell’attività in palestra i docenti accompagneranno gli alunni in 
classe tenendo conto del tempo necessario per l’eventuale cambio di magliette 
da parte degli alunni. Si raccomanda ai docenti di far si che al suono della 
campanella del cambio dell’ora, gli alunni siano in classe e pronti per l’attività 
didattica successiva. 
 

Consapevole delle difficoltà organizzative dell’attività sopra descritta si fa presente che 
l’obiettivo è la riduzione al minimo degli assembramenti, del rischio e quindi del 
contenimento del Covid 19 all’interno delle palestre e della scuola, pertanto si auspica e 
si ringrazia per la collaborazione da parte di tutti i docenti coinvolti. 

 
   

 
Pontedera li 06 novembre 2020 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 

39/93) 
 

 
 
 


