
 

 
 

INFORMATIVA SICUREZZA  
 

PALESTRA 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID 19 

MISURE PER I DOCENTI  MISURE PER GLI ALUNNI 
Informare tempestivamente e responsabilmente il 

Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale prima e/o durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. 

Informare tempestivamente e responsabilmente il 

docente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

prima e/o durante la lezione, avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Accertarsi prima di recarsi in palestra, che la stessa sia 

stato oggetto di pulizia approfondita. 

Non uscire dalla classe prima che il docente abbia 

verificato la possibilità di recarsi in palestra. 

Seguire il percorso segnalato per l’ingresso e l’uscita 

dalla palestra ed indossare la mascherina chirurgica 

durante il tragitto da e per la classe, verificando che le 

stesse regole siano rispettate dagli alunni. 

Seguire il percorso segnalato per l’ingresso e l’uscita 

dalla palestra ed indossare la mascherina chirurgica 

durante il tragitto da e per la classe. 

Prima dell’ingresso in palestra sarà necessario 

procedere alla igienizzazione delle mani utilizzando i 

dispenser posti nelle vicinanze. 

Prima dell’ingresso in palestra sarà necessario 

procedere alla igienizzazione delle mani utilizzando i 

dispenser posti nelle vicinanze. 

Mantenersi ad una distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno 2 metri, limitando per quanto possibile i 

giochi di squadra e gli sport di gruppo, privilegiando 

invece le attività fisiche individuali o gli sport che 

consentano il distanziamento fisico. 

Mantenersi ad una distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno 2 metri, seguendo le indicazioni sull’uso 

degli spazi (durante l’attività fisica ed all’interno degli 

spogliatoi) fornite dal docente. 

Provvedere all’aerazione dei locali all’inizio ed al 

termine dell’attività svolta. 

Sarà consentito andare in bagno uno alla volta previo 

assenso del Docente. 

Annotare nel registro elettronico i locali in cui si è 

svolta l’attività (palestra, cortile, etc…) e gli alunni 

che vi hanno preso parte.  

E’ vietato sia scambiare materiale con i compagni, sia 

lasciare in palestra qualsiasi oggetto di propria 

competenza. 

Rientrare in classe almeno 10 minuti prima del termine 

dell’orario di lezione per consentire la pulizia 

approfondita degli ambienti e delle attrezzature 

utilizzate, non lasciando materiale di uso personale. 

Seguire il docente nel rientrare in classe almeno 10 

minuti prima del termine dell’orario di lezione per 

consentire la pulizia approfondita degli ambienti e 

delle attrezzature utilizzate. 

MISURE PER IL PERSONALE ATA 
Collaboratori scolastici (personale ausiliario) 

Accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente 

al Dirigente Scolastico laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

di influenza, etc…). 

Prima dell’ingresso in palestra sarà necessario procedere alla igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser 

posti nelle vicinanze. 

Provvedere al termine della lezione in palestra di ogni gruppo classe, o comunque prima dell’arrivo di un’altra 

classe, alla pulizia approfondita almeno delle zone, degli spogliatoi e delle attrezzature utilizzate. 

Effettuare un frequente ricambio d’aria durante le operazioni di pulizia approfondita. 

Prima dell’ingresso in palestra per l’espletamento delle operazioni di pulizia approfondita, è fatto obbligo di 

indossare e utilizzare i seguenti D.P.I.: mascherina almeno FFP2 o FFP3 oltre a guanti, visiera, camice e copri 

scarpe (anche mono uso). 

Annotare nell’apposito registro l’avvenuta pulizia approfondita dei locali con apposizione di orario e firma. 

 


