
 Telese   Terme, 09/02/2021 

Circolare n.87 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Ai docenti di Educazione Fisica 

Al DSGA 
Ai collaboratori scolastici 

  

 

Oggetto: REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA e ATTIVITÀ MOTORIE   

  

Si pubblica in allegato il Regolamento in oggetto ad integrazione delle indicazioni 

trasmesse dall’USR Campania per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosa Pellegrino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 d.lgs n. 39/93) 
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REGOLE ANTI-COVID 19  

 

DISPOSIZIONI   

del Dirigente Scolastico  

  

REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA e ATTIVITÀ MOTORIE   
 a.s. 2020/ 2021   

  

PREMESSA   

  

Il presente Regolamento integra le indicazioni trasmesse nella nota dell’USR Campania del 

24/09/2020 

 

1. Per motivi di igiene e per consentire le dovute operazioni di pulizia e igienizzazione 

della palestra e dei locali annessi tra una lezione e l’altra, le lezioni di Educazione 

Fisica, nella scuola secondaria di primo grado, si svolgeranno con un’unica lezione 

di 2h settimanali, di cui una di lezione teorica svolta in classe, durante la quale i 

collaboratori scolastici effettueranno le pulizie e l’igienizzazione dei locali usati 

durante l’attività fisica svolta dalla classe precedente.  

2. Durante le lezioni tenute in palestra o all’aperto, gli alunni dovranno rispettare 

sempre il distanziamento di 2 m dai compagni e dal docente. Solo in presenza di 

tale distanziamento è possibile abbassare la mascherina. 

3. Non è consentito l’accesso ai bagni maschili/femminili a non più di n.1 alunno per 

volta.  

4. Le attività fisiche, quando le condizioni metereologiche lo consentano, possono 

essere effettuate all’aperto, in spazi pubblici individuati dai docenti.  

5. Quando le attività di Educazione fisica sono svolte in palestra al chiuso, dovrà 

essere garantita prima dell’accesso al locale una approfondita igienizzazione delle 

mani, dell’attrezzatura e una adeguata aerazione naturale continua.  

6. Si sconsigliano i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare 

le attività fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento fisico con 

esercizi a corpo libero o altro a discrezione del docente di Educazione Fisica.  

7. È obbligatoria la disinfezione delle mani prima e alla fine delle attività motorie.  

8. È obbligatorio utilizzare scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da 

quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola.  



9. È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie o scambiare con altri utenti 

effetti personali.   

10. Per le attività individuali in decubito, gli alunni porteranno, il giorno della lezione,  

un tappetino da fitness ad uso personale. 

11. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, per verificare eventuali casi di 

temperatura > 37,5 °C;  

12. Il docente di Educazione Fisica, durante la lezione, regolamenterà i flussi, gli spazi 

di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi, anche 

delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza tra tutti i presenti.  

13. Saranno disponibili dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani 

degli studenti, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani in ingresso e uscita dalla 

palestra.  

14. Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati e devono 

essere collocati in zone non accessibili agli alunni.  

15. I collaboratori scolastici garantiranno la frequente pulizia e disinfezione degli 

attrezzi anche più volte al giorno, se si alternano classi diverse nella palestra, e 

l’igienizzazione con pulitrice elettrica e nebulizzatore alla fine della giornata. 

16. Per la pulizia di tutti i locali i collaboratori scolastici faranno riferimento al Piano 

anti Covid 19 d’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosa Pellegrino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 


