
 

 
 

Ai docenti, ai genitori, al personale ATA  
della Scuola Secondaria di I grado “Cavour” 

di Alessandria 
 

Ai docenti, ai genitori, al personale ATA  
Di tutti plessi scuola primaria dell’I.C “Bovio-Cavour” 

di Alessandria 
 
 

Alla DSGA dott.ssa Zinaida Politano 
 

Agli Atti  
 

 
 
Oggetto: Utilizzo palestra a.s 2021-22  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VERIFICATA  la possibilità di utilizzare la palestra in condizioni di sicurezza, in particolare 
per ciò che riguarda le misure anti-covid 
 

DISPONE 
L’utilizzo delle Palestre all’interno dell’Istituto per lo svolgimento delle lezioni di Educazione 
Motoria a partire dal mese di Settembre 2021, nel rispetto delle regole di seguito indicate: 
 

• Durante le lezioni tenute al chiuso in palestra o all’aperto, gli alunni dovranno 
rispettare sempre il distanziamento di 2 metri dai compagni e dal docente, con 
adeguata areazione laddove si utilizzi la palestra. 

• Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi; gli allievi arriveranno in tuta da casa e 
porteranno con sé un eventuale cambio maglietta che depositeranno in un sacchetto. 

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

• Le attività fisiche, quando le condizioni metereologiche lo consentano, possono 
comunque essere effettuate all’aperto.  

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

• È obbligatoria la disinfezione delle mani prima e alla fine delle attività motorie.  
• È obbligatorio utilizzare scarpe dedicate esclusiva mente alla palestra, distinte 

da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola .  
• Chi non svolge l’attività motoria è obbligato al cambio scarpe e si posiziona nel posto 

assegnato.  

• Il docente di Educazione Motoria, 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.  

• 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.  
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• Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo alunno, il docente assicura la disinfezione degli 
attrezzi usati. 

• Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati e devono 
essere collocati in appositi locali non accessibili agli alunni.  

• Per la pulizia di tutti i locali i collaboratori scolastici faranno riferimento al Piano anti 
Covid 19 d’Istituto.  

• 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.  

 
Si precisa che le lezioni si svolgeranno nelle due unità orarie previste per ogni classe 
con la seguente modalità: 

- Nei primi trenta minuti delle due unità orarie sarà  effettuata una sanificazione 
dai collaboratori scolastici ed una areazione dei l ocali; gli ultimi venticinque 
minuti della lezione saranno dedicati, da parte deg li allievi, alla sanificazione 
degli attrezzi da loro utilizzati. 

 
La DSGA avrà cura di predisporre la sanificazione delle palestre con una organizzazione 
puntuale da rendere nota ai collaboratori scolastici assegnati ai vari plessi. 
 
 
Alessandria, 20/09/2021 

                                                            

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Prof.ssa Barbara Assunto  

                                                 Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 


