
 

All. 1  

ISTITUTO COMPRENSIVO C. Goldoni - Martellago (VE) 

Plessi: PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Anno Scolastico 2021/2022 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 

E LO SVOLGIMENTO DELLA  LEZIONE DI ED. FISICA e  MOTORIA 

(NOTA: Il presente Regolamento dovrà essere aggiornato qualora cambiassero i termini di 
utilizzo della palestra e/o le modalità di svolgimento dell’ed. fisica e motoria) 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si rimanda ai riferimenti normativi riportati nel Protocollo di Sicurezza dell’Istituto, in particolare  
al’allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020 e all'aggiornamento del Manuale operativo USRV del 
28/08/2021. 

SPAZI UTILIZZATI PER LA LEZIONE DI ED. FISICA 

Gli spazi della scuola destinati alla lezione di educazione fisica risultano: 

- LE PALESTRE con esclusione degli spogliatoi; 
- IL GIARDINO/SPAZI ESTERNI lastricati e prato; 
- AULA DELLA CLASSE, per svolgere attività di studio teorico relativo alla disciplina. 

In base all’orario previsto per la lezione di Ed. Fisica, i docenti potranno occupare la Palestra per 
svolgere l’attività motoria. Al fine di rispettare il Protocollo di Sicurezza di Istituto, la Palestra dovrà 
essere sempre pulita dopo l’uscita di ogni classe, pertanto dovrà essere garantito il tempo per le 
opportune operazioni di pulizia del pavimento e degli attrezzi utilizzati. Si prevede che la tempistica 
necessaria per igienizzare gli spazi sia di 20 minuti circa. L’insegnante di Ed. Fisica-Motoria, prima di 
accedere alla Palestra con un’altra classe, dovrà assicurarsi che siano state svolte le pulizie, 
controllando il “Registro della Palestra”, a cura dei docenti e dei collaboratori scolastici. 

Per la scuola Primaria la palestra sarà utilizzata nella sua totalità dalla singola classe, il modulo orario 
prevede lezioni di 90' al fine di assicurare l'igienizzazione al termine della lezione. 

Per la scuola Secondaria la palestra sarà utilizzata nella sua totalità dalla singola classe, il modulo orario 
sarà di 2 ore consecutive, di cui 30 minuti in classe e i restanti 90' in palestra: ad es. dalle 10.00 alle 
10.30 in classe, per una breve lezione teorica, dalle 10.30 alle 11.50 in palestra, dalle 11.50 alle 12.00 
cambio e ritorno in classe, al fine di assicurare l'igienizzazione al termine della lezione. 

REGOLE SPECIFICHE PER LA LEZIONE DI ED. FISICA: 
 
PER GLI ALUNNI: 
 

- utilizzare sempre la mascherina in “situazione dinamica” all'interno della scuola (ad es. durante 

gli spostamenti della classe per raggiungere la palestra o gli spazi esterni alla scuola, o nelle 

situazioni di attesa che non permettano il rispetto della distanza di sicurezza di 1 m); 

- si può togliere la mascherina per  svolgere l' attività fisica sia in ambiente chiuso che aperto 

mantenendo il distanziamento interpersonale di 2m, al fine di garantire una adeguata 

ossigenazione; 

- indossare la mascherina, anche durante l’attività fisica, quando è necessario l’avvicinamento 



 

verso i compagni o il docente, sia al chiuso che all'aperto; 

- portare una sacca da utilizzare per il cambio scarpe, che dovranno essere specifiche per la 

ginnastica ( modello atletica), puntualmente igienizzate a casa e inserite in un sacchetto di nylon; 

- data l’impossibilità di usare gli spogliatoi, indossare già a casa l’abbigliamento ginnico e cambiare 

le scarpe nel corridoio antistante la palestra; 

- tenere eventuali indumenti distanziati da quelli degli altri e inserirli sempre nella propria sacca; 

- riportare sempre a casa la propria sacca dopo ogni attività, senza lasciare nulla negli spazi 
scolastici( solo per la secondaria); 

- portare una bottiglia o borraccia d’acqua personalizzata e riconoscibile; 
- igienizzare le mani a inizio e fine lezione all’entrata della palestra. 

 
PER I GENITORI:  
 
- per le giustificazioni di esonero dalla pratica dell'attività motoria i genitori devono consegnare uno 

scritto con giustificata motivazione o eventualmente per casi più importanti il certificato medico; 
- per alunni con particolari patologie o allergie che richiedano l’utilizzo di farmaco salvavita, i 

genitori devono comunicarlo alla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico; 
- assicurarsi della sanificazione della suola delle scarpe da ginnastica del figlio dopo ogni utilizzo. 

 
PER I DOCENTI DI ED. FISICA E MOTORIA: 
 

- dare agli alunni le corrette indicazioni in termini di sicurezza e di misure anti-covid-19, sia in 
forma scritta che verbale, e al bisogno; 

- vigilare sulla classe durante lo spostamento in palestra o all’esterno dell’edificio e il ritorno in 

classe e garantire le disposizioni di distanziamento; 

- prevedere percorsi o stazioni per l’attività didattica, posizionando gli alunni nei punti segnati sul 

pavimento con apposito nastro rosso adesivo, oppure per le varie andature degli schemi di 

rotazione e di avanzamento con il corretto distanziamento; 

- privilegiare nella didattica le attività individuali o comunque quelle che non prevedano il contatto; 
in situazione di zona gialla o arancione evitare sport di squadra o giochi popolari; 

- prevedere eventualmente anche attività motoria outdoor negli spazi-giardini prossimi alla propria 
scuola, adeguati alla didattica e messi in sicurezza; 

- indicare l’orario di utilizzo della palestra, e i grandi attrezzi eventualmente utilizzati, nel “Registro 

della Palestra” per comunicare ai collaboratori scolastici cosa deve essere igienizzato. 

 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI: 
 

- predisporre un dispenser con gel igienizzante per le mani, un rotolo di carta e un flacone con 

alcool igienizzante all’entrata della palestra; 

- pulire e igienizzare le palestre ad ogni cambio utilizzo classe , e igienizzare tappeti e grandi 

attrezzi se sono stati utilizzati e indicati nel “Registro della Palestra” ; 

- compilare il “Registro della Palestra” ogni volta che viene effettuata la pulizia prevista, in modo da 

dare comunicazione veloce dell’avvenuta igienizzazione del locale ai docenti. 

 

 

 


