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Circolare n. 28                                                                                                                   Torino, 9 ottobre 2020  

 
Al personale docente 

 
Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni 

 
Ai collaboratori scolastici 

 
Alla DSGA 

 
Oggetto: Attività motorie – Disposizioni specifiche sul Protocollo di sicurezza anti Covid. 
 

Si dispone che i docenti e gli alunni impegnati nelle lezioni di attività motorie si attengano 
diligentemente alle norme anti COVID stabilite nei Protocolli di sicurezza pubblicati nel sito della 
scuola. 
In particolare i docenti sono tenuti a: 

− garantire adeguata aerazione delle palestre durante lo svolgimento della lezione, 
mantenendo il più possibile aperte le finestre durante e alla fine dell’attività fisica;   

− vigilare affinché sia osservato il distanziamento interpersonale di almeno due metri tra i 
presenti; 

- evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, privilegiando le attività fisiche sportive 
individuali che permettono il distanziamento fisico; 

- verificare che gli attrezzi siano sottoposti a regolare detergenza, in particolare nel cambio di 
turno tra le classi,  

- assicurarsi che, al termine della lezione, gli attrezzi usati siano rimessi al loro posto per 
poter essere igienizzati, prima dell’ingresso della classe successiva, a cura dei collaboratori 
scolastici; 

- non occupare gli spazi delle palestre oltre l’orario prestabilito. 
 
Per gli alunni si dispone che:  

− potranno svolgere attività fisica senza mascherina, mantenendo costantemente il 
distanziamento interpersonale di almeno due metri; 

- dovranno essere in possesso di scarpe ginniche igienizzate a casa, da indossare prima 
dell’inizio dell’attività fisica; 

- nei giorni stabiliti per lo svolgimento dell’attività motoria, dovranno venire a scuola in tuta e 
con una maglietta di ricambio; 

- dopo la lezione, il cambio della maglietta, per gli alunni della Primaria, avverrà nei bagni 
della scuola (a turno), mentre per gli alunni della scuola Secondaria negli spogliatoi 
adiacenti alla palestra Manzoni (a turno), evitando tassativamente assembramenti; 

- è vietato lasciare indumenti in palestra che dovranno essere, invece, riportati a casa. 
 

Si confida nella puntuale e responsabile collaborazione del personale in indirizzo e delle famiglie 
degli alunni. 
 

                                                                                                                                   La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

(Firma autografa sostituita a mezzo  
  stampa ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93) 




