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REGOLAMENTO 
SPORT IN SICUREZZA COVID 

A.S. 2020/21 
(delibera n.3 del Consiglio Istituto del 13 ottobre 2020)  

 

 
 
Nel rispetto della nuova normativa COVID, al fine di evitare possibilità di 

contagi e diffusione di eventuali virus, durante le ore di Scienze Motorie gli 

alunni sono chiamati a rispettare il seguente regolamento: 

 

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

mascherina, che va indossata dal momento in cui si lascia il proprio banco. 

 

● Ogni alunno dovrà portare un asciugamano personale e le scarpe di 

ricambio (queste ultime anche chi NON effettuerà le esercitazioni 

pratiche). La non ottemperanza di questa regola porterà ad 

un’ammonizione dell’alunno; alla terza ammonizione seguirà una nota 

disciplinare. 

 

● I cellulari devono essere lasciati in classe, anche da parte degli alunni che 

non svolgeranno attività pratiche o custoditi nella sacca che porteranno in 

palestra. 

 





● Dovranno essere usati gli accessi in entrata e in uscita come da apposite 

indicazioni mantenendo le opportune distanze. 

 

● Prima dell’ingresso in palestra le mani andranno sanificate. 

 

● Gli alunni dovranno indossare già il materiale sportivo che useranno 

durante le attività (tranne le scarpe). 

 

● Durante lo svolgimento delle attività dovranno essere rispettate le distanze 

interpersonali di sicurezza (2 metri). 
 

● Il bagno potrà essere utilizzato solo in caso di effettiva necessità ed 

esclusivamente da un alunno per volta (con successiva sanificazione del 

locale stesso) 

 

● Come regolamento scolastico non è consentito agli alunni recarsi al bar né 

uscire dalle palestre durante l’ora di scienze motorie; 

 

Per quanto sopra detto sarà quindi opportuno che ogni alunno per svolgere le 

attività motorie sia attrezzato con un sacchetto contenente: 

scarpe da utilizzare ESCLUSIVAMENTE in palestra – un asciugamano – 

acqua – eventuale maglia di ricambio da utilizzare DOPO le attività nel 

caso di eccessivo sudore, materassino o telo per attività a terra 

 

● Le mascherine verranno custodite in tasca. 

 

● Gli alunni potranno usare gli spogliatoi solo per cambiare la maglietta ed 

in casi eccezionali il bagno. Nello spogliatoio utilizzeranno la mascherina. 

 

● Il trasferimento sarà sempre da effettuare con l’accompagnamento 

dell’insegnante seguendo le indicazioni. 

 

● Il tragitto di ogni classe sarà legato al percorso più sicuro e rispettando il 

distanziamento. 

 

● Ci saranno due ingressi entrata/uscita da utilizzare per inizio e fine 

lezione. 

 

 

 

 

 


