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PROTOCOLLO PER L’ATTIVITA’ MOTORIA  
Vista la circolare USR ER 10960 del 22/07/2020 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA. Suggerimenti e proposte 
per l’Educazione Fisica 
 
Lockdown ed Educazione Fisica 
La didattica a distanza (DaD) - che ha permesso di contenere la perdita di relazionalità ed 
apprendimento connessa alla chiusura delle scuole - male si presta, per sua natura, allo svolgimento 
di una attività fisica, anche guidata da lontano, dati gli ostacoli e i problemi di sicurezza in ambiente 
familiare: è rischioso svolgere attività di movimento in spazi ristretti ed inadatti. 
 
Ripartire con “movimento e relazione” 
Quanto accennato rende palese la necessità che, alla ripresa delle lezioni in presenza, si assicuri il 
pieno svolgimento delle attività di Educazione Fisica, nel rispetto ovviamente delle indicazioni di 
sicurezza del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) . 
 
Educazione Fisica in sicurezza 
Il CTS ha indicato le Modalità di ripresa delle attività motorie nel prossimo anno scolastico: “… Per 
lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie …, ove possibile e compatibilmente con le 
variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento all'aperto, 
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 
Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole 
sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico”. 
Anche per l’Educazione Fisica dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: 
distanziamento, protezione, pulizia.  
 
Rispetto al criterio della protezione è utile ricordare che l’uso della mascherina non è da utilizzare 
durante l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una adeguata quantità di 
ossigeno, è altresì da prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa.  
Altro punto centrale è la pulizia: spogliatoi e attrezzi, se non pure palestre, andrebbero puliti ad ogni 
cambio di “gruppo classe”. 
Per gli spogliatoi e soprattutto per gli allievi più giovani si suggerisce, poi, una attenta strutturazione 
dello spazio, posizionando sedie, oppure segnalando sulle panche quali sedute non occupare. Anche 
il cambio dell’abbigliamento deve evitare che si creino contatti, soprattutto tra le suole delle scarpe 
e gli abiti. 
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Occorrerà anche assicurare l’aerazione e il ricambio d’aria degli ambienti, disponendo quanto 
necessario ad evitare pericolo di contagio. 
 
Uso condiviso delle palestre 
Il “Piano Scuola 2020-2021”, emanato dal Ministro dell’Istruzione, precisa: “Resta ferma la 
competenza degli Enti locali nell’utilizzo delle palestre e degli altri locali afferenti alle istituzioni 
scolastiche di competenza, al termine dell’orario scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie 
e nel rispetto delle indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi  
intercorrenti tra ente locale e associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi 
di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività 
medesime, non in carico al personale della scuola”. 
Ai fini del rispetto delle misure anti-contagio e per chiarezza in ordine ad eventuali responsabilità, 
si raccomanda che Ente locale, Società sportive e Dirigente scolastico stipulino un protocollo di 
disciplina riguardante modalità di utilizzo delle palestre da parte di terzi, tempi, operazioni di pulizia 
e di igienizzazione. La sostanza è semplice: la scuola deve ricevere la palestra utilizzata da terzi in 
perfette condizioni igieniche. 
 
 
 
Visto il  DPCM 14 luglio 2020 e le attività motorie 
 
Scheda tecnica: PALESTRE 
- regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; 
- mantenere l'elenco delle presenze 
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro 
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e 
macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: 
• almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, 
• almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa). 
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani prevedendo 
l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita. 
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la 
disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. 
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. 
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente e la disinfezione di spogliatoi a fine 
giornata. 
- Non condividere borracce o bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani o 
altro 
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. 
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale 
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni 
 
Scheda tecnica: ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO 
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali 
condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da 
evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale. 
- garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto 
e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 



1 metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la 
mascherina. Durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario 
mantenere una separazione di almeno 2 metri. 
- verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale. 
- effettuare in autonomia la disinfezione degli attrezzi usati. 
 
 
 
Studenti e assunzione di responsabilità 
Se come ovvio la pulizia degli spazi è compito dei collaboratori scolastici, rilevante è pure il loro 
corretto utilizzo da parte degli alunni, nel quadro dell’educazione civica praticata in cui potrebbe 
rientrare anche la pulizia dei piccoli attrezzi, realizzata dagli alunni stessi prima di riporli o di passarli 
ad altri, tramite prodotti presenti in palestra. La promozione dei comportamenti suggeriti e con ciò 
di responsabilità dirette e personali nell’esercizio dell’Educazione Fisica, contribuisce a realizzare 
uno degli obiettivi fondamentali delle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo:  
“L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano 
di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano 
forme di cooperazione e di solidarietà... Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono 
la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità...finalizzata al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal 
personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso 
dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme 
di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune... 
“. 
 
Forme di flessibilità oraria 
La complessità organizzativa di questo tempo suggerisce di valutare l’accorpamento delle ore 
settimanali di insegnamento della stessa disciplina e, nello specifico, la riarticolazione del monte ore 
annuale dell’Educazione Fisica in modo meno dispersivo. Valorizzando le opportunità offerte dal 
Regolamento sull’autonomia (DPR 275/1999), come suggerito dalle Linee guida - Piano Scuola 2020-
2021, le Istituzioni 
scolastiche potranno adottare criteri di flessibilità dell’orario: "aggregare più ore" anche per periodi 
limitati, ad esempio, facilita lo svolgimento di attività all'aperto. 
 
Educazione Fisica “mezzo di contrasto” ai rischi psicosociali 
L'Educazione Fisica può svolgere quindi una rilevante funzione di contrasto degli effetti 
“psicosociali" conseguenti al lockdown e può, pertanto, risultare importante l'organizzazione di 
uscite sul territorio mirate ad obiettivi quali: 
- integrazione/socializzazione (ad es., nella scuola primaria e/o nelle prime classi della scuola 
secondaria di primo grado, uscite a carattere motorio/sportivo non competitivo, per riscoprire il 
valore dello stare insieme, del fare comunità, del significato profondo del "giocare per giocare" 
insieme ai compagni); 
- conoscenza, lettura e rispetto dell'ambiente anche con l'ausilio di volontari, guardie ecologiche, 
forestali...  
 
 
 
L’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE 



Il continuo aggiornamento della formazione professionale dei docenti costituisce un adempimento 
ineludibile, sia a livello individuale che collegiale. A sostegno della formazione di buoni “Maestri di 
Educazione Fisica”, in allegato alla presente sono indicate alcune risorse rese disponibili on line da 
questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 
Materiali 
Per la Scuola primaria e la Scuola dell’infanzia Il metodo Joy of moving e l'iniziativa 'sperimentale' 
dell'Emilia-Romagna del 2019 possono rappresentare una strategia replicabile in ogni provincia. 
Al link  
http://uef.istruzioneer.it/pubblicazioni/un-quaderno-su-misura-2020/index.html  
sono disponibili le formazioni agite ed i riscontri pervenuti dai partecipanti: un percorso in 
evoluzione con caratteristiche di continuità, progressione e trasversalità didattico-educativa. 
 
Per la Scuola secondaria. 
L’obiettivo primario è rappresentato da iniziative tendenti ad accompagnare i docenti alla didattica 
in 'sicurezza', a 'riorientare' e 'rimodulare' il curricolo, all’introduzione di 'nuove' aree disciplinari e 
interdisciplinari. 
Al link  
http://uef.istruzioneer.it/pubblicazioni/  
sono consultabili i prodotti multimediali per la didattica dell’Educazione Fisica e delle scienze 
motorie prodotti e/o raccolti dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna nel corso del 
tempo. Si tratta di materiali che vanno contestualizzati in relazione allo sviluppo della disciplina e 
all’evoluzione dell’ambiente-scuola. 
 
Per la scuola primaria. 
Al link  
http://uef.istruzioneer.it/pubblicazioni/Sport-di-classe/il-percorso.html è possibile trovare, classe 
per classe, proposte di gioco, organizzate per complessità crescenti e secondo una progressione 
didattica rispettosa della crescita dei bambini, della loro disponibilità al movimento e degli aspetti 
relazionali e socio/motori. E’ l'esempio di un curricolo che cresce insieme ai bambini, in 
progressività, in continuità ed anche in ricorsività. 
 
Per la scuola secondaria 
Al link  
http://uef.istruzioneer.it/pubblicazioni/FSS/index.html sono raccolte le azioni che hanno permesso 
l'organizzazione e lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività proposte in occasione delle 
Manifestazioni Nazionali dei Campionati Studenteschi 2018 per la Scuola Secondaria di primo grado: 
la vita quotidiana nel villaggio dello sport, le competizioni sportive, le attività laboratoriali, le 
esperienze di gioco a carattere non competitivo e i giochi della tradizione. L’attività pratica - 
motricità educativa e relazionalità – sono caratteristica dell’Educazione Fisica. Non c’è educazione 
senza Educazione Fisica (CAPDI, manifesto per l’Educazione Fisica). 
 

 

 

REGOLE GENERALI PER L’USO DELLE PALESTRE di CARPINETI e CASINA, della PALESTRINA 

Infanzia Casina  

http://uef.istruzioneer.it/pubblicazioni/un-quaderno-su-misura-2020/index.html
http://uef.istruzioneer.it/pubblicazioni/


Tali regole sono da ritenersi valide anche per lo svolgimento delle attività in spazi interni ai 

plessi che abbiano le superfici idonee 

 

- Il giorno in cui si svolge la lezione di educazione fisica l’alunno dovrà recarsi a scuola con la 

tuta da ginnastica. 

- Ognuno avrà un proprio zaino con dentro scarpe destinate solo per la palestra, borraccia 

e/o indumenti personali. Le scarpe utilizzate per la palestra dovranno essere sempre pulite. 

- Durante gli spostamenti è obbligatorio indossare la mascherina. 

- Potrà accedere un gruppo classe per palestra. Il gruppo classe potrebbe, in caso di necessità 

di orario utilizzare solo metà palestra, per consentire l’uso dell’altra metà al successivo 

gruppo classe. 

- In ingresso e in uscita è obbligatorio sanificarsi le mani. 

- Gli alunni dovranno recarsi in bagno prima di andare in palestra e limitare al minimo l’uso 

degli stessi durante l’attività fisica. 

- L’alunno provvederà ad indossare le scarpe in palestra sedendosi e mantenendo le distanze 

e riporrà le altre scarpe a fianco del suo sacchetto. Saranno indicati dei segnaposto dove gli 

alunni possono sedersi per cambiare le scarpe. 

- Gli spogliatoi non possono essere utilizzati fino a nuova comunicazione.  

- Non è possibile effettuare cambio di indumenti in palestra.  

- All’interno delle palestre  verrà contrassegnato uno spazio per permettere agli alunni di 

aspettare il proprio turno e/o spiegazione delle attività rimanendo a 1 m di distanza. 

- Durante le attività i bambini dovranno mantenere 2 metri di distanza, altrimenti dovranno 

alzare la mascherina. 

- Per ora, fino a nuove comunicazioni, sono proibiti qualsiasi gioco di squadra e/o esercizi a 

coppie che prevedono un contatto diretto o passaggio di attrezzi.  

- Sono concesse attività con attrezzi se utilizzati singolarmente, un attrezzo per ciascun 

alunno. 

- Se l’attrezzo viene usato dal singolo alunno, deve essere igienizzato prima di essere passato 

ad un altro alunno. 

- Sono concessi  percorsi con attrezzi a terra dove è previsto l’uso dei piedi, in caso le mani 

tocchino terra dovranno essere sanificate. 

- In caso di attività a terra, tipo “Pilates” il docente può avvertire per tempo gli alunni di 

portare un asciugamano personale da posizionare in terra. Esso verrà riposto nello zaino 

personale dopo l’uso. 

- Dopo il loro utilizzo tutti gli attrezzi dovranno essere sanificati dai docenti utilizzatori 

mediante spray a base alcolica. 

- Al termine della lezione gli alunni provvederanno al cambio delle scarpe.  

- Se desiderano cambiarsi la maglietta potranno farlo nel bagno al rientro a scuola. 

- L’uso dei servizi igienici della palestra deve essere limitato ai casi urgenti. 

- Le finestre delle palestre devono essere sempre aperte 

- Sarà presente  personale ATA dedicato alla palestra per l’igienizzazione tra un gruppo e 

l’altro. 

- In caso di malessere di un alunno esso verrà affidato al collaboratore. 



- Durante le attività fisiche che implicano impegno cardiocircolatorio è severamente vietato 

far indossare la mascherina (per questo vanno mantenuti i 2 m di distanza) 

 

 

PALESTRE di CARPINETI 

Utenti:  

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO 

SCUOLA PRIMARIA di CARPINETI 

SCUOLA PRIMARIA di VALESTRA 

SCUOLE DELL’INFANZIA “Arcobaleno” e  “Casette” 

PALESTRA CASINA 

Utenti:  

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO 

SCUOLA PRIMARIA di CASINA CLASSI Terze Quarte e Quinte,  

Scuola Primaria di Paullo 

Scuola Infanzia di Paullo  

 

PALESTRINA Infanzia Casina 

Scuola Primaria Casina (classi prime e seconde) 

Scuola Infanzia Casina 

Possibili spazi per attività all’aperto 

- Scuola primaria Carpineti: parco Matilde 

- Scuola secondaria Carpineti: parco Matilde o campetto dietro la scuola 

- Scuole dell’infanzia Carpineti, Casette e Casina: cortili esterni 

- Scuola primaria Valestra: cortile esterno e/o campo sportivo 

- Scuola primaria Casina: cortile e/o “campetto” 

- Scuola secondaria Casina: Parco Pineta 

- Scuola primaria di Paullo, Scuole Infanzia Paullo: cortile. 

 

 

 

Pulizia e sanificazione 



Si veda il protocollo di pulizia dell’IC Carpineti Casina inoltre si prevede la sanificazione del 
pavimento mediante disinfettante a base alcoolica se i tempi sono ristretti. 
Palestra Scuola Secondaria di Casina 
Si veda la convezione in essere con Polisportiva  ASD Sport Club Casina. 
Palestrina Scuola Infanzia Casina 
Pulizia a cura del collaboratore scolastico. 
Palestre di Carpineti 
Si veda protocollo specifico da definire non appena la palestra sarà disponibile 
 
In attesa della disponibilità della palestra di Carpineti verrà utilizzata la struttura “Pagoda” presso il 

Parco Matilde.  


