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Bologna, 22/10/2021

di

COMPORTAMENTO

all’interno

della

PALESTRA

a.s.

Regole generali
L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative di dettaglio finalizzate a
incrementare, all’interno della palestra scolastica, l’efficacia delle misure precauzionali di
contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid-19.
Da mercoledì 27 ottobre, le classi della scuola Panzini inizieranno a utilizzare per le attività di
educazione motoria la consueta palestra di via Verne 23. Le classi della scuola Mäder
inizieranno invece a entrare in palestra da mercoledì 3 novembre. Questo impianto non è una
palestra scolastica e viene concesso in uso al nostro Istituto per le attività didattiche. In epoca
Covid, la scuola è tenuta a garantire al gestore dell’impianto il pieno rispetto delle prescrizioni
previste.

Patto di corresponsabilità
Agli utilizzatori afferenti alle società sportive è richiesta la firma dell’apposito modulo “noCovid”, per gli alunni, questa modulistica viene sostituita dal “Patto di Corresponsabilità
educativa” con la scuola. Il nostro Istituto dovrà garantire al gestore che tutti gli alunni che
accederanno alla palestra saranno in regola con la sottoscrizione del “Patto di
Corresponsabilità”.

Accesso alla palestra
Per svolgere l’attività motoria in palestra, gli alunni dovranno già indossare la tuta e portare a
scuola una sacca o zaino, abbastanza ampio, contenente, in un ulteriore sacchetto, un paio di
scarpe da ginnastica con la suola pulita.
Le classi accederanno alla palestra dall’entrata sulle tribune indossando la mascherina, si
igienizzeranno le mani e le scarpe (queste ultime su un apposito straccio imbevuto di
disinfettante), quindi si cambieranno le scarpe su alcune sedute della tribuna indicate loro dal
docente e riporranno le altre scarpe e la giacca nella sacca o zaino. Si igienizzeranno anche le
scarpe per la palestra su un altro straccio imbevuto di igienizzante e andranno a collocare la
sacca o lo zaino, su un’altra seduta della tribuna, in prossimità dell’uscita, dove effettueranno il
cambio finale delle scarpe.

Attività motoria
Gli alunni potranno togliere la mascherina solo sul campo da gioco, per effettuare l’attività
fisica a distanza di almeno due metri dai compagni.

Pulizie e ricambi d’aria
Gli spogliatoi non verranno utilizzati e il personale scolastico, durante tutta la giornata,
provvederà alla pulizia e igienizzazione periodica di bagni, campo da gioco, sedute della tribuna
utilizzate e al ricambio d’aria prima dell’arrivo della classe successiva.

Procedure in caso di sospetto Covid-19
In caso di malessere da parte di un alunno durante l’attività motoria, il docente contatterà un
collaboratore scolastico (se non già presente per le pulizie) che , indossando tutti i dispositivi di
protezione individuale previsti, condurrà, in caso di sintomi riconducibili al Covid-19, l’alunno
nell’aula Covid del proprio plesso per la già prevista procedura.
Vi ringrazio per la preziosa collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

