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Circolare n.  35 
    11  Ottobre  2021                    

        Al personale docente 
Agli Studenti e alle loro famiglie 

Oggetto:    Attività in palestra 

Si comunica che da lunedì 18/10/2021 le attività motorie in palestra possono riprendere e, nel farlo, si sollecitano i 
docenti all’osservanza delle disposizioni contenute nel piano scuola e nel Manuale Covid che si riportano di seguito. 
 
Il Piano scuola 21/22, per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'a-
perto, riporta che il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno due metri.  
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. 
Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui 
vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. ln particolare, nelle zone bianche, specialmente 
al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.  
Il Dirigente scolastico recepisce tale indicazione e, fino al perdurare dello stato di emergenza, prescrive che in pale-
stra siano effettuate esclusivamente attività individuali e non si svolga gioco di squadra. 
 

Attività motoria in palestra e all’aperto – Manuale COVID 
Le indicazioni di seguito riportate sono valide sia per le attività interne che per quelle gestite da esperti esterni. Sono da evitare i giochi di 
squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche individuali che permettano il distanziamento fisico. Nel dettaglio:  

Attività  Luogo  

Tipologia Esempi 
In palestra  

(zona bianca) 

In palestra 

(zona gialla, arancione e 

rossa) 

All’aperto 

 (zona bianca) 

All’aperto 

(zona gialla, arancione 

e rossa) 

Attività motoria di 

tipo aerobico  

Attività di tipo 

più statico in ge-

nerale  

Consentita senza uso di ma-

scherina ma con  

distanziamento di 2 metri e ga-

rantendo adeguata aerazione  

Consentita senza uso di ma-

scherina ma con  

distanziamento di 2 metri e 

garantendo adeguata aera-

zione  

Consentita senza uso di 

mascherina ma con  

distanziamento di 2 metri  

Consentita senza uso di 

mascherina ma con  

distanziamento di 2 metri  

Attività sportiva di 

tipo anaerobico  

Corsa, attività  

dinamiche in ge-

nerale  

Consentita senza uso di ma-

scherina ma con  

distanziamento di 2 metri e ga-

rantendo adeguata aerazione  

Evitare  

Consentita senza uso di 

mascherina ma con  

distanziamento di 2 metri  

Consentita senza uso di 

mascherina ma con  

distanziamento di 2 metri  

Attività sportiva di 

squadra e di con-

tatto  

Calcetto,  

Basket, ecc.  
Evitare  Evitare  Evitare  Evitare  

 

Attività di prevenzione e protezione prevista  Dettaglio  

Distanziamento e organizzazione  
Mantenimento della distanza interpersonale tra alunni come sopra indicato.  

Evitare l’utilizzo degli spogliatoi  

Igienizzazione delle attrezzature sportive  
Igienizzazione delle attrezzature sportive utilizzate a cura dell’insegnante e degli 

alunni utilizzando il materiale di sanificazione messo a disposizione dalla scuola.  

 
I docenti di Scienze motorie avranno cura di prelevare gli studenti nelle aule che ospitano le classi, condurli sino alla 
palestra e riaccompagnarli alle aule, garantendo la massima sorveglianza degli studenti durante gli spostamenti. 
Gli alunni dovranno, nei giorni in cui è previsto lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie, presentarsi a scuola con 
abbigliamento adeguato in quanto non è possibile utilizzare gli spogliatoi. 
Dentro la palestra dovranno cambiare solo le calzature. 
I Docenti avranno cura di assegnare agli alunni che non svolgono la parte pratica della lezione, un posto da occupare 
garantendo un adeguato distanziamento e un’adeguata sorveglianza. 
Gli alunni recheranno con loro esclusivamente il sacchetto delle scarpe di ricambio; gli zaini rimarranno nelle aule che 
i Collaboratori scolastici di ogni plesso avranno cura di chiudere a chiave per tutto il periodo in cui la classe rimane in 
palestra. Solo in caso di lezione all’ultima ora potranno recare con loro tutti gli effetti personali. 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


