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AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO PER L’ATTIVITA’ MOTORIA AS 
2021/22 
Viste le “INDCAZIONI STARTEGICHE AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE 
INFENZIONI DA SARS-CoV-2 in ambito scolastico ( as 2021-2022) 
Visto PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 
DELLE REGOLE DI SICUREZZAPER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022) 
Visto il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 
Vista la nota tecnica m_pi 1237 del 13 Agosto 2021 
Visto il Protocollo Per L’attività motoria as 2020/21 nostro prot. N° - 0004096 
 
Si definisce che per il corrente anno scolastico rimangono in vigore fino al termine dell’emergenza 
sanitaria le indicazioni in esso contenute e cioè 

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

PALESTRINA Infanzia Casina  

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. 

mailto:REIC826006@istruzione.it


- 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) 

* La possibilità di fare esercizi in coppie con la palla mantenendo le distanze potrà 

essere ripristinata a seguito dei chiarimenti che attendiamo dall’USP 

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 
Pulizia a cura del collaboratore scolastico. 
Palestrina Scuola Infanzia Casina 
Pulizia a cura del collaboratore scolastico. 
Palestre di Carpineti 
Pulizia a cura del collaboratore scolastico 

.  


