
                                  REGOLAMENTO PALESTRA 

L’I.I.S.S. “L. da Vinci” di Fasano, attraverso il presente Regolamento, disciplina le 

modalità d’uso della palestra e i comportamenti da tenersi durante le ore di 

attività motoria al fine di prevenire e mitigare il rischio di diffusione del SARS-

CoV-2 secondo le attuali norme sanitarie. 

 Le due ore settimanali di Scienze Motorie non saranno più effettuate su 

due giorni, ma in un’unica soluzione 

 Il gruppo classe in presenza potrà effettuare attività pratica/teorica, il 

gruppo classe che segue la lezione online, dopo l’appello iniziale, verrà 

istruito dal docente in merito all’attività da svolgere 

 Gli alunni che entrano in ritardo entrano dall’ingresso principale muniti 

di permesso 

 Gli alunni devono indossare già da casa l’abbigliamento sportivo e 

devono portare con sé il ricambio di maglia, una sacca nella quale 

deporre tutti gli effetti personali (cellulare , abbigliamento…..)nonché un 

tappetino, un telo ed una funicella . 

 Il docente di Scienze Motorie deve accertarsi in aula che la metà più uno 

delle studentesse e degli studenti abbia indossato e portato con sé 

l’occorrente per fare attività pratica, in caso contrario gli alunni 

rimangono in aula per svolgere attività teorica in modalità sincrona con 

gli alunni collegati online 

 Il docente di Scienze Motorie preleva gli alunni dall’aula e si assicura che 

rispettino il percorso prestabilito per il raggiungimento della palestra, 

mantenendo il distanziamento fisico ed indossando regolarmente le 

mascherine   

 Gli alunni, una volta giunti nell’atrio della palestra, sono tenuti a 

sanificare le mani e solo dopo questa operazione possono accedere alla 

palestra per deporre le sacche negli spazi prestabiliti. 

 La palestra può ospitare due classi per volta 

 Gli alunni impossibilitati ad effettuare attività pratica potranno sedersi 

sui posti numerati delle panche con mascherina con l’obbligo di non 

alzarsi ed allontanarsi dal gruppo classe 

 Gli alunni con esonero parziale o totale potranno sedersi od effettuare 

attività motoria consentita dal proprio  medico curante sempre muniti di 

abbigliamento adeguato 

 Gli alunni diversamente abili potranno effettuare attività pratica 

relativamente al grado di disabilità con l’ausilio del docente di sostegno e 

nel rispetto delle norme igieniche della palestra   



 Non è consentito a nessun alunno far uso di cellulare, aggregarsi ed 

allontanarsi dal gruppo classe arbitrariamente  

 Non è consentito fumare negli spazi didattici interni ed esterni dove ha 

luogo la lezione di attività motoria 

 Non è consentito andare al bar 

 Non è consentito agli alunni spostare o prendere attrezzi  

 E’ consentito fare attività pratica senza la mascherina rispettando la 

distanza di 1 metro all’aperto e di 2 metri al coperto; se si effettua la 

corsa si dovrà mantenere la distanza interpersonale di 4 metri al coperto 

e di 2 metri all’aperto 

 E’ consentito far uso di attrezzi sia piccoli che grandi solo con guanti 

personali 

 Al termine dell’attività tutti gli attrezzi vengono igienizzati e depositati    

(piccoli attrezzi ) negli appositi contenitori 

 E’ consentito l’utilizzo del bagno durante l’ora di lezione ad un alunno/a 

per volta 

 Al termine dell’attività pratica tutti gli alunni indossano la mascherina e 

possono recarsi in bagno, secondo l’ordine indicato dal docente, per 

igienizzazione di mani e corpo, per cambio maglia e per bisogni personali 

 Il docente deve sempre accertarsi che tutto il gruppo classe abbia 

completato le operazioni  in bagno ed indossato la mascherina al termine 

della lezione .  

 Il docente accompagna la classe nell’aula facendo rispettare le norme di 

distanziamento e di comportamento corretto consono all’ambiente 

educativo 

 Non è consentito agli alunni, una volta entrati in classe , andare al bagno 

del proprio piano  

 In caso di infortunio di un alunno è consentito avvicinarsi solo al docente 

della classe, munito di mascherina, il quale si accerta dello stato di salute 

dell’alunno ed, eventualmente, avvisa la famiglia  

 Il docente ed il collaboratore della palestra non rispondono di eventuale 

sottrazione di oggetti o beni personali degli alunni  

 Non è consentito agli alunni far custodire al docente oggetti o beni 

personali  

 Al termine di ogni lezione il collaboratore della palestra igienizza i bagni 

maschili e femminili ed il pavimento della palestra    


