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REGOLAMENTO COVID PALESTRA 
Le regole da seguire per un corretto utilizzo delle palestre sono le seguenti: 
 • igienizzarsi le mani prima di entrare in palestra e all’uscita dalla stessa utilizzando i dispenser che 
contengono gel igienizzante posti in prossimità dei percorsi di ingresso e di uscita della palestra; 
 • solo nel momento delle attività motorie è possibile abbassare la mascherina di tipo chirurgico;  
• le persone che non svolgono attività fisica devono stare distanziati almeno di 1 metro e indossare la 
mascherina di tipo chirurgico;  
• per tutta la permanenza degli alunni negli spogliatoi, nei bagni, durante gli spostamenti e per coloro che 
non svolgono attività motoria, è disposto l’obbligo di mantenete indossata in maniera corretta la mascherina 
di tipo chirurgico;  
• utilizzare gli spazi negli spogliatoi permettendo l’accesso contemporaneo di un numero di alunni che non 
superi il massimo affollamento indicato sulla porta dello stesso locale;  
• all’interno degli spogliatoi le postazioni che devono occupare gli alunni sono contrassegnati in maniera 
specifica sulle panche (viene in tal modo garantito il distanziamento di 1 metro)  
• il tempo di permanenza degli alunni negli spogliatoi deve essere limitato il più possibile;  
• utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo;  
• tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale; 
 • gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati;  
• non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani o 
altro;  
• durante le attività favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni (palestra e spogliatoi); se non è possibile 
arieggiare aprendo le finestre, mantenere le porte che danno verso l’esterno;  

• è garantita la disinfezione, degli attrezzi ginnici utilizzati e degli spogliatoi  PRIMA  
DELL’ACCESSO DI NUOVE CLASSI) 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive, si precisa:  
• all’aperto non è previsto l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento 
interpersonale di almeno due metri;  
• al chiuso non è previsto l’uso di disposi�vi di protezione per gli studen�, salvo il distanziamento 
interpersonale di almeno due metri e salvo l’adeguata aerazione dei locali. Si precisa inoltre che:  
• in zona bianca, all’aperto:  sono possibili le attività di squadra; 
 • in zona bianca, al chiuso: sono possibili le attività di squadra ma dovranno essere privilegiate le attività 
individuali che permettono di garantire continuativamente il distanziamento di almeno due metri tra alunni;  
•. Qualora le condizioni climatiche lo permettano, è consigliabile realizzare le attività di educazione fisica e 
motoria all’aperto, negli spazi di pertinenza della sede scolastica. Si precisa altresì che attività svolte fuori 
dalle pertinenze della scuola, anche nelle sue immediate vicinanze, si configurano come uscita didattica e 
sono soggette a regolamentazione da parte degli Organi Collegiali, conformemente alle previsioni del DPCM. 
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