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                                                                                                                                              Mapello, 24-02-2021 
Circ. n.                                                                                                                                                                     Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Scuola primaria e secondaria 

Al Dsga 

Oggetto: Utilizzo palestra per attività motorie e sportive 

 

        Avendo verificato e preso atto delle condizioni  esistenti, si comunica che a partire da questa settimana  verrà 

ripristinato l’uso della palestra per lo svolgimento delle  attività motorie.  

       Viene confermata la priorità della didattica all’aperto, di conseguenza: 

le lezioni all’interno della palestra sono riservate ai giorni di pioggia o comunque giorni in cui il maltempo abbia 

reso il giardino della scuola poco agibile. 

 

Per poter accedere tutti i docenti e gli operatori si atterranno alle seguenti istruzioni: 

● L’uso degli spogliatoi resta vietato; 

● Gli insegnanti faranno rispettare le distanza di almeno due metri tra un alunno e l’altro; 

● Gli esercizi svolti non saranno mai di intensità tale da causare iperventilazione o sudorazione; 

● Gli attrezzi sono impiegati solo per allestire e segnare gli spazi, separare i percorsi, ecc. e  saranno poi 

rigorosamente igienizzati tramite gli appositi prodotti, alla fine di ogni lezione; 

● La mascherina non andrà indossata dagli alunni durante gli esercizi, ma tenuta sempre a portata di mano per 

essere indossata nel caso in cui momentaneamente non possa essere rispettata la distanza di almeno 2 metri. 

● Igiene respiratoria: tossire o starnutire con l’utilizzo di fazzoletti usa e getta; 

● Aerazione costante mediante porte e finestre; 

● Tra una lezione e la successiva occorrono 15 minuti per le operazioni di igienizzazione; 

● L’ingresso è permesso rigorosamente ad una classe per volta; 

● Non è necessaria la prenotazione, in caso di sovrapposizione di orario, gli insegnanti seguiranno un criterio di 

turnazione delle classi; 

● L’insegnante che accompagna la classe firma il prospetto settimanale delle presenze classe, che verrà apposto 

sulla porta di accesso della palestra. 
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● Le classi arriveranno in palestra nel più breve tempo possibile, rispettando la regola della mano destra negli 

spostamenti al chiuso, e del distanziamento; 

● Il ritorno in classe dovrà avvenire ordinatamente. 

 

          La promozione dei comportamenti  corretti,  la pulizia e il buon uso dei luoghi,  il senso di responsabilità dirette e 

personali  da parte degli insegnanti, contribuiscono a realizzare gli obiettivi di sviluppo  delle competenze sociali e 

disciplinari dei nostri alunni. 

          A tutti buon lavoro. 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Fiorella Guiducci 
                                                                (firma autografa a mezzo stampa sostituita  ai sensi 

                                                             del’art.3, comma 2 del DLgs n. 39 del 1993 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


