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AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

 AL DSGA 

 AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE  

AL SITO WEB 

 

 

COMUNICAZIONE N°171 

 

OGGETTO: REGOLE ANTI COVID-19 PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 

Misure da adottare per lo svolgimento dell’attività sportiva nell’ambito dell’orario 

scolastico nella palestra coperta dell ‘I.C.5 Artiaco 

Si comunica che sarà consentito l’utilizzo della palestra “al chiuso”, secondo una 
turnazione stabilita, al fine di poter ottemperare all’areazione ed alla sanificazione dei 
locali da parte dei collaboratori scolastici al termine di ogni ora di lezione.  

Nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, si 
riepilogano le norme cui debbono attenersi docenti, personale ATA e studenti per l’utilizzo 
della palestra al fine di contenere la diffusione del SARS-COV-2: 

1. La palestra potrà essere utilizzata da una sola classe per volta in base alla turnazione 
prevista; 

2. È obbligatorio l’utilizzo di idonei strumenti di prevenzione (mascherina) durante gli 
spostamenti da e per la palestra nonché durante la lezione nelle fasi di attesa tra i vari 
esercizi;  

3. È obbligatorio, prima dell’ingresso in palestra igienizzare le proprie mani. Tale 
operazione dovrà essere effettuata anche all’uscita; 

4. È obbligatorio, durante lo svolgimento delle attività motorie, mantenere il c.d. 
“distanziamento sociale” di almeno 2 (due) metri tra ogni alunno; 

5. All’interno della palestra possono essere effettuate esclusivamente attività individuali a 
corpo libero, evitando giochi di squadra e sport di gruppo.  

6. L’accesso allo spogliatoio è consentito ad un solo alunno per volta, e comunque, 
mantenendo almeno la distanza di un metro;  
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7. È consentito l’utilizzo dei bagni con accesso singolo;  

8. È previsto tra un’ora e l’altra di lezione uno spacco di almeno un’ora per consentire 
l’aereazione e la sanificazione degli ambienti.  

Certa della puntuale osservanza di quanto disposto, la scrivente coglie l’occasione per 
augurare buon lavoro. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


