
1 

 

 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “DEMOCRITO”  
Viale Prassilla, 79 – 00124  Roma   06/121123816–Distretto XXI – Cod. Mecc. RMPS65000Q 

Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: RMPS6500Q@Iistruzione.it  - indirizzo internet: www.liceodemocrito.edu.it 
SUCCURSALI: Largo Theodor Herzl, 51 –    00124 Roma    Tel. 06/121125065 

 

 

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle RSU di istituto 

Al sito del Liceo Democrito: albo pretorio on line, sezioni  circolari,  

direttive,  direttive e disposizioni Covid 19 

 

Oggetto:   misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno 

scolastico 2020/2021 in riferimento alla attività di  scienze motorie all’interno della Palestra o in 

luogo aperto –(in sostituzione della direttiva del 9.02.2021) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le indicazioni del CTS contenute nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico coordinate colle disposizioni contenute  

nell’allegato 17 alle  Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive 

e Ricreative, Settore Palestre  contenute nel DPCM 17/5/2020; 

VISTO l’allegato 8 alle Linee guida contenute nel DPCM 7/8/2020; 

VISTE le Disposizioni Operative predisposte dal Servizio di  Prevenzione e Protezione in occasione 

della riapertura dell’attività didattica per l’A.S. 2020/2021 e adottate dalla Dirigenza Scolastica con 

determina del 7.09.2021; 

DISPONE 

l’adozione delle seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

per l’anno scolastico 2020/2021 in riferimento alla attività di  scienze motorie all’interno della 

Palestra o nei campi sportivi all’aperto.  

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE  

La presente Direttiva individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività didattica di  scienze motorie all’interno della Palestra o nei 

campi sportivi all’aperto. La mancata osservanza delle norme contenute nella presente Direttiva 
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può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari.  

ART.2 SANIFICAZIONE E ARIEGGIAMENTO DEI LOCALI DELLA PALESTRA E DEGLI 

SPOGLIATOI 

 

Il DSGA deve organizzare il lavoro dei collaboratori scolastici in modo da assicurare : 

 la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica  del locale adibito a Palestra ; 

  la regolare e attenta igienizzazione delle superfici e degli oggetti di uso comune, attrezzi ginnici ad 

ogni cambio classe gruppo; 

 l’adeguata e periodica ventilazione di tutti i locali coinvolti nell’attività motoria. 

Gli attrezzi delle palestre utilizzati saranno disinfettati alla fine di ogni lezione o dal docente o dai 

collaboratori scolastici; tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi 

mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, utilizzando gli appositi contenitori. 

Per consentire la sanificazione e l'areazione le classi si recheranno in palestra dopo 15 minuti dall’inizio 

della lezione e, in questo periodo di tempo, sarà effettuato l’appello in classe e saranno richiamate le 

disposizioni da rispettare in palestra. 

ART. 3 TRASFERIMENTO AULA-PALESTRA  

Nel tragitto classe – palestre e viceversa è obbligatorio l’uso della mascherina..  

Gli studenti devono portare due mascherine: una per svolgere l’attività di scienze motorie, che al termine 

della  attività dovrà essere riposta in apposito contenitore presente nello spazio antistante la palestra; 

l’altra dovrà essere immediatamente indossata dall’alunno subito dopo aver terminato la lezione,  in 

sostituzione di quella getta nel contenitore. 

 

Art.4  MODALITA’ DI ACCESSO AGLI SPOGLIATOI  

Gli alunni, accompagnati dal proprio docente, si recheranno negli spogliatoi per indossare 

obbligatoriamente gli indumenti idonei alla attività pratica . Il tempo riservato al cambio è di 5 minuti 

L’accesso agli spogliatoi sarà contingentato in base alla capienza massima stabilita in base alle 

disposizioni anti-COVID.  E’ obbligatoria la sanificazione delle mani e l’indosso della mascherina.  

Al fine del contenimento del contagio, gli spogliatoi sono assegnati per classe e non per genere.  

L’entrata e l’uscita dallo spogliatoio è regolamentata a turni alterni: prima maschi, poi femmine 

all’arrivo; viceversa dopo l’attività motoria. 

 

  

ART. 5 UTILIZZO DEI LOCALI  

Le lezioni pratiche all’interno della Palestra e nei campi sportivi all’aperto possono essere svolte  

soltanto da una classe per volta. 

  

ART. 6 ABBIGLIAMENTO, INDUMENTI E CALZATURE   

- In previsione della lezione di scienze motorie, gli alunni  debbono indossare, già prima di 

giungere a scuola, il materiale sportivo che useranno durante le attività (tranne le scarpe) e 
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debbono, nel contempo avere predisposto un cambio di  indumenti e calzature  d’abbigliamento 

da indossare dopo il termine della lezione. 

- Ogni alunno per svolgere le attività motorie  deve essere attrezzato con una borsa/sacco 

chiuso contenente:                                                

  1. maglietta  e pantaloncini puliti non in contrasto con  il normale decoro dell’attività scolastica in 

palestra adeguati alla temperatura sia dell’ambiente interno che, eventualmente, esterno. Ovviamente 

è permesso l’uso di tute ginniche; 

2. eventuale maglia di ricambio da utilizzare dopo le attività nel caso di eccessivo sudore;  

3. scarpe da ginnastica pulite da utilizzare esclusivamente in palestra;  

4.un telo/tappetino-palestra per gli esercizi al tappeto; 

5.  un asciugamano; 

6. acqua; 

7.contenitore per riporre la maschera personale durante l’attività fisica;  

8. elastico per i capelli / in caso di capelli lunghi).  

- Non è consentita la partecipazione all’attività motoria senza il materiale e l’abbigliamento richiesto; 

la dimenticanza viene annotata sul registro e, se ripetuta, diventa oggetto di valutazione disciplinare; 

-  Non è consentito lo scambio o il prestito di abbigliamento e calzature; 

 Chi non svolge l’attività motoria è obbligato al cambio scarpe e si posiziona nel posto assegnato. 

-  Non è consentito il consumo di alimenti in palestra, nei corridoi e negli spogliatoi; 

- Non è consentito lo scambio di borracce o bottigliette;  

- Non è consentito portare attrezzi sportivi da casa.  

 

Art.7  COMPORTAMENTI DURANTE L’ATTIVITA’ MOTORIA   

 

Nel rispetto della normativa Covid-19, non è consentita la pratica degli sport di squadra e di gruppo. 

 Il distanziamento sociale previsto  deve essere di 2 metri.  

- I piccoli attrezzi saranno numerati e prelevati dal contenitore degli “Attrezzi sanificati”; ogni 

alunno, dopo aver utilizzato un attrezzo senza MAI condividerlo con i compagni, lo depositerà 

nel contenitore degli attrezzi “NON sanificati”. 

- E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra o nei campi sportivi all’aperto di 

propria iniziativa, e senza la presenza dell'insegnante; 

- È vietato usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri; 

- L’attività pratica deve svolgersi  con un distanziamento di almeno metri 2 tra gli alunni, in 

modo da rendere  non necessario l'utilizzo della mascherina che comunque deve essere a 

disposizione per il pronto uso qualora necessario.  

- Diversamente durante gli esercizi a coppie, in cui è necessario scambiarsi un attrezzo, sarà 

necessario indossare sempre la mascherina. 

- E’  fondamentale la sanificazione delle mani e degli attrezzi e dei materiali utilizzati; gli alunni, 

in assenza di allergie ai prodotti di sanificazione, saranno responsabilizzati ed invitati ad 

aiutare il docente nella sanificazione dei piccoli attrezzi utilizzati, ,  prima di riporli o di passarli ad 

altri in modo da sperimentare il significato del “rendersi utili per la comunità” e prendere coscienza del 
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valore del “prendersi cura” della propria e dell’altrui salute, in termini di prevenzione e di rispetto delle 

norme previste. Piccoli gesti potranno divenire di grande significato, se intesi come opportunità di 

crescita personale e collettiva e di acquisizione di competenze pratiche. 

 

Art. 8. LE ATTIVITA’ MOTORIE PERMESSE  

Sono vietati giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 

individuali che permettono il distanziamento fisico citato. 

Per lo svolgimento delle attività motorie, ove possibile, è opportuno privilegiare lo svolgimento 

all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 

Le attività motorie c o n s e n t i t e  possono essere:  

A. esercizi di ginnastica posturale o stretching a terra (interno) con tappetini sanificati prima e 

dopo l’uso, distanziati a 2 metri, anche con l’uso di fitball; 

B. esercizi di coordinazione con le funicelle con impugnature sanificate (interno ed esterno); 

C. esercizi di tonificazione con piccoli attrezzi e palloni medicinali (interno ed esterno), a 

distanza prevista e con relativa sanificazione prima e dopo l’uso; 

D.  esercizi di ginnastica a corpo libero in piedi (interno ed esterno) a distanza sociale prevista;  

E. utilizzo di grandi attrezzi (scala orizzontale, parallele, cavallina),  appositamente sanificati 

ogni volta;  

F. tennis tavolo  all’esterno mentre , all’interno, solo nella specialità singolo, con sanificazione 

degli attrezzi prima e dopo l’uso. 

 

 

 Roma, 11/02/2021 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesse 
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