
 

  
ALLEGATO VIII  

REGOLAMENTO PER L’USO DELLA 
PALESTRA E DEGLI SPAZI ANNESSI  

 

  

    

 

 

INTEGRAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA- NORME ANTI COVID19 

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore ai 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- Obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura e di rilasciare apposita dichiarazione per i visitatori 

esterni all’ingresso in Istituto (Genitori, corrieri, operatori in generale, ospiti in generale); 

- Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

- Obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- Obbligo di indossare la mascherina – chirurgica o di comunità di propria dotazione –per l’intera permanenza 

nei locali scolastici (v. oltre, uso mascherina durante le lezioni). 

 

Art. 1 Norme generali 

1. la palestra dello Scientifico può contenere max. nr. 40 alunni: spazio diviso a metà 

dalla rete di pallavolo con possibilità di lavorare con 2 classi contemporaneamente a 

seconda dell’orario di lezione 

2. La palestra del Classico può contenere nr. max. 20/22 alunni: spazio unico senza 

possibilità di essere condiviso.  E’ ammessa solo 1 classe per volta 



3. E’ stato individuato 1 solo ingresso di accesso alla palestra dello scientifico: quello 

principale di via Gramsci. 

 

 

Art. 2 Norme comportamentali 

1. Evitare sia in ingresso che in uscita l’incrocio di più classi contemporaneamente; 

2. in palestra si effettueranno solo attività individuali osservando la distanza di almeno 

2 mt. tra gli alunni; 

3. igienizzare sempre le mani all’ingresso della palestra; 

4. l’alunno o il gruppo di alunni che attende di lavorare ad un grande attrezzo o è in 

pausa è tenuto a indossare sempre la mascherina; 

5. ogni qualvolta ci si sposta (previa autorizzazione dell’insegnante) dalla palestra per 

recarsi negli spogliatoi/servizi igienici, indossare sempre la mascherina; 

6. igienizzazione delle mani prima e dopo l’uso di un attrezzo; 

7. igienizzazione degli attrezzi prima e dopo l’uso con appositi prodotti igienizzanti; 

8. è vietato entrare in palestra senza essere accompagnati dall’insegnante; 

9. accedere direttamente in palestra previo accordo con il collega, senza fermarsi negli 

spogliatoi; 

10. zaini e indumenti vengono disposti sulle panche disposte lungo una parete della 

palestra/spazio lavoro 

11. gli spazi all’aperto sono i campetti attigui alla palestra dello scientifico:  nr. 2 campetti 

+ 1 spazio libero, in comune con la scuola media e quindi potranno essere utilizzati 

seguendo una turnazione. la capienza è di 20/25 alunni (ma dipende sempre dal tipo 

di attività più o meno dinamica che si svolge) 

 

Art. 3  Norme sull’uso degli spogliatoi 

1. Per il rispetto della normativa anticovid-19 è vietato l’uso degli spogliatoi; 

2. non è permesso sostare negli spogliatoi; 

3. arrivare in palestra già con gli indumenti adatti alla lezione,  riporre il cambio nel 

proprio zaino; 

4. è permesso entrare negli spogliatoi solo per poter accedere ai servizi igienici e 

solo per casi particolari non più di 1 per volta. 

La Dirigente Scolastica 
F.to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 (ai sensi Dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 


