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SPOSTAMENTO  CLASSE -  PALESTRA  (IN CASO DI LEZIONE IN ORA 
DIVERSA DALLA PRIMA) 

 Gli alunni aspetteranno l’insegnante in classe, seduti al proprio posto, 
indossando la mascherina. 

 Gli alunni dovranno venire a scuola indossando la tuta o altri indumenti sportivi 
ed effettueranno il cambio delle scarpe in classe, lasciando il paio sostituito  
sotto il proprio banco.  

 Il docente organizzerà l’uscita dall’aula facendo rispettare il distanziamento 
minimo di un metro e il corretto utilizzo della mascherina 

 La fila procederà seguendo le indicazioni segnalate a terra (corsia di marcia 
tenendo generalmente la destra) fino a raggiungere la palestra.  

 Prima dell’ingresso in palestra, tutti gli alunni dovranno disinfettarsi le mani.  
 Autorizzati dal docente, gli alunni entreranno senza correre e si posizioneranno 

in corrispondenza dei segnali posti a terra (la distanza prevista supera 
abbondantemente i 2 metri).  

 Da questo momento gli alunni potranno togliere la mascherina e agganciarla al 
braccio. 

ATTIVITÀ IN PALESTRA/NELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA  

Le attività pratiche verranno effettuate nel rispetto di almeno due metri di distanza 
previsti dalle direttive Ministeriali  e quindi con la possibilità di non indossare la 
mascherina (ogni alunno terrà la propria  fissata al braccio).   

Riferimenti utili per gli alunni saranno i segnalatori adesivi predisposti a terra,  le linee 
già tracciate al suolo e, dove necessario, l’uso di cerchi e/o piccoli  coni.  

Se le condizioni atmosferiche lo permetteranno sarà possibile effettuare le attività 
all’aperto;  in caso di lezione in palestra l’ambiente verrà  costantemente arieggiato. 
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DISINFEZIONE PREVENTIVA  E SUCCESSIVA DEL PICCOLO ATTREZZO 
UTILIZZATO  

I materiali e le attrezzature utilizzate saranno disinfettati sia prima che dopo l’uso. 

 

TERMINE LEZIONE E  RITORNO IN  CLASSE (IN CASO DI LEZIONE IN 
ORA DIVERSA DALL’ULTIMA) 

Al  termine della lezione in uscita dalla palestra tutti gli studenti dovranno  
disinfettarsi le mani e indossare nuovamente la mascherina. L’accesso agli spogliatoi, 
esclusivamente per il cambio della maglietta, se necessario, sarà organizzato e 
vigilato dall’insegnante nel rispetto della capienza indicata per il locale e delle 
indicazioni sul distanziamento e del corretto utilizzo della mascherina. Nello 
spogliatoio l’alunno troverà, sulle panche, dei segnaposto che indicheranno le uniche 
aree utilizzabili per potersi sedere. 

CASO DI LEZIONE ALLA PRIMA ORA O ALL’ULTIMA ORA 

Nel caso di lezione alla prima ora, gli alunni accederanno direttamente al corridoio 
della palestra come indicato nel PIANO SCUOLA per la scuola secondaria e riporranno i 
propri oggetti personali (zaini, cartelle, giacche…) sui segnaposto posizionati 
all’interno del corridoio stesso. L’utilizzo della mascherina, in questa fase è 
obbligatorio. 

Nel caso di lezione all’ultima ora, gli alunni porteranno tutti gli oggetti personali 
presenti in classe e li disporranno nel corridoio adiacente alla palestra. Al termine della 
lezione usciranno seguendo le indicazioni presenti nel PIANO SCUOLA per la scuola 
secondaria. L’utilizzo della mascherina, in questa fase è obbligatorio. 

TIPOLOGIE  DI  ATTIVITÀ  CHE VERRANNO PROPOSTE 

Le attività didattiche privilegeranno attività/giochi individuali o di squadra, con e senza 
attrezzi, che possano consentire  un adeguato distanziamento tra gli alunni. Verranno 
quindi escluse tutte le esercitazioni e giochi  di contatto, almeno fino al momento in 
cui non vengano autorizzate dalle disposizioni Ministeriali.  

Nel primo mese dell’anno scolastico, gli Insegnanti di Educazione Fisica 
accompagneranno gli alunni nell’acquisizione delle norme Anti COVID, realizzando  
simulazioni e addestramento pratico relativo agli spostamenti classe-palestra-classe, 
per una miglior comprensione e presa di coscienza  degli spazi e dei luoghi di lavoro. 

Ogni eventuale variazione dettata da nuove disposizioni verrà immediatamente 
comunicata ai genitori. 

MATERIALE RICHIESTO 

Si consiglia ad ogni alunno di portare con sé una piccola sacchetta di cotone 
contrassegnata da cognome e classe dentro la quale riporre: un paio di scarpe da 
ginnastica con suola pulita e chiara da usarsi solo in palestra, un asciugamano 
sportivo per le esercitazioni a terra e se si desidera una maglietta di cambio.  



Nel caso in cui un alunno dovesse essere esonerato dalla lezione pratica o non 
indossasse indumenti sportivi, dovrà portare un quaderno apposito per elaborare 
tematiche teoriche. 


