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Ai Docenti di Scienze Motorie 
Agli studenti e alle loro famiglie  

Al personale ATA 
 
 
 
 
Oggetto: Comportamenti da tenere durante le ore di scienze motorie 
 
Al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale, in accordo con quanto prescritto nel 
Piano Scuola 2021/22 (DM n. 257 del 6 agosto 2021) in merito a educazione fisica e palestre e nel protocollo 
di intesa del MI del 14 agosto u.s. prot. n. 21, si danno le seguenti indicazioni: 
 

1. Gli studenti, nel giorno in cui hanno lezione di Scienze Motorie e Sportive devono venire a scuola 
indossando indumenti idonei alla pratica motoria; le scarpe da utilizzare in palestra non devono essere 
usate all’esterno, devono essere sempre pulite e cambiate in luogo. È obbligatorio munirsi di maglietta 
di ricambio. 

2. Gli allievi, compresi quelli della prima ora, salvo diversa indicazione della Vicepresidenza, attendono il 
docente nella propria classe; solo dopo l’appello, la classe si avvierà alla palestra guidata 
dall’insegnante. Le classi provenienti dalle succursali si trovano con l’insegnante nel cortile antistante 
l’ingresso principale, all’interno del cancello. 

3. Gli studenti raggiungono la palestra, muniti di mascherina - e portando con sé uno zainetto in cui 
saranno sistemati le scarpe da ginnastica, un asciugamano da posizionare per terra, una maglietta di 
ricambio, dei fazzoletti umidi, deodorante e borraccia. 

4. Ogni insegnante garantirà il corretto distanziamento di sicurezza tra gli alunni durante la lezione, in 
rispetto alle normative vigenti e secondo le linee guida indicate dal Ministero e contenute nel 
Regolamento Covid di Istituto. 

5. Gli insegnanti, anche con l’aiuto degli studenti, provvederanno alla sanificazione dei piccoli attrezzi 
(palloni, funicelle, cerchi, racchette…) mentre la scuola e/o il Centro Sportivo eseguirà la sanificazione 
degli spazi utilizzati prima e al termine delle attività.  

6. Gli studenti giustificati e/o esonerati devono rimanere seduti, dove indicato dall’insegnante, a una 
distanza di almeno un metro dal compagno, indossare la mascherina e con le scarpe apposite. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


