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 REGOLAMENTO UTILIZZO SALA ATTIVITÀ MOTORIE SEDE CENTRALE  

 ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

(approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 20 del 05/11/2021) 

 
PREMESSA  

 

Le seguenti regole vogliono essere indicazioni generali finalizzate alla ripresa dell’attività 

motoria in ambito scolastico, con carattere temporaneo per gli aspetti legati all’emergenza 

sanitaria da Covid-19.  

Sono tenuti all’osservanza  tutti i soggetti, interni ed esterni rispetto al personale scolastico, 

che accedono alla sala per attività motorie.  

Si precisa che quando le condizioni meteorologiche lo consentono, è da prediligere, per 

tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria, lo svolgimento dell’attività motoria all’aria 

aperta, utilizzando gli spazi appartenenti al plesso di riferimento. Si dovranno preferire, 

temporaneamente, attività a corpo libero così da permettere il distanziamento ed evitare gli 

ammassamenti.  

 
TRASFERIMENTO AULA-SALA O SEDE SECONDARIA I GRADO-SALA  

Tanto per gli alunni della Primaria quanto per gli alunni della SSPG il trasferimento 

   avviene sempre alla presenza del docente  

 obbligatorio l’uso della mascherina nel trasferimento  

  obbligatorio mantenere il distanziamento di 1 m. 

  obbligatorio lasciare qualunque materiale  all’interno dello zaino riposto al proprio banco. 

Specifiche disposizioni per il trasferimento degli alunni della SSPG sono state trasmesse al docente 

di Scienze motorie con prot. 7604 del 12/10/2021. 

ACCESSO ALLO SPOGLIATOIO PER CLASSE ( per gli alunni della SSPG) 

 obbligatorio l’uso della mascherina nello spogliatoio 

  obbligatoria la sanificazione delle mani 
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 l’entrata e l’uscita dallo spogliatoio è regolamentata a turni alterni: prima maschi, poi 

femmine all’arrivo; viceversa dopo l’attività motoria  

DURANTE L’ATTIVITA’ MOTORIA 

ALLA SALA SI ACCEDE ESCLUSIVAMENTE CON CALZINI ANTISCIVOLO: LE SCARPE 

VANNO LASCIATE NELLO SPAZIO CHE CIRCONDA I TAPPETI. È FATTO DIVIETO 

ASSOLUTO PER TUTTI ACCEDERE AI TATAMI CON LE SCARPE 

 Non va usata la mascherina durante l’attività motoria pur nel rispetto del distanziamento 

sociale previsto 

 Attività in sala: distanza 2 m e si svolge nello spazio assegnato 

 Attività all’esterno: distanza 1 m e si svolge nello spazio assegnato 

 Nel rispetto della normativa Covid-19, non è consentita la pratica degli sport di squadra e di 

gruppo 

 Non è consentito il consumo di alimenti in sala e nello spogliatoio 

 Non è consentito lo scambio di borracce o bottigliette 

 Non è consentito portare attrezzi sportivi da casa  

 Occorre sanificare le mani con il gel posizionato ai vari angoli della sala 

 Occorre evitare di toccarsi mani, naso, occhi e bocca con le mani 

 Nel caso dell’utilizzo di attrezzature, quest’ultime non dovranno essere condivise e, una 

volta utilizzate, dovranno essere riposte in modo separato dalle attrezzature non utilizzate, 

per permettere l’adeguata pulizia e sanificazione. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA NELL’USO DELLA SALA 

Il docente responsabile, individuato dal Collegio dei docenti, curerà la trasmissione alla Dirigente 

scolastica e l’affissione nella sala, degli orari e dei turni predisposti, tanto per gli alunni della 

Primaria quanto per gli alunni della SSPG su indicazione scritta del docente di Scienze motorie, al 

fine di evitare sovrapposizioni e compresenza in sala di più gruppi classe. 

Le disposizioni e il cronoprogramma per le procedure di  sanificazione e igienizzazione sono curate 

dal DSGA e controllate tramite verifica del registro appositamente predisposto, come da indicazioni 

ministeriali vigenti. 


