
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

Circ. n.80                                                                                                                                      Gioia Tauro, 28.1.2021 
 
 

Alla Cortese attenzione 

dei docenti di scienze 

motorie dell’Istituto 

All’Albo on line 

 
 

OGGETTO:REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA e ATTIVITÀ MOTORIE  a.s. 2020/ 21   

A seguito dell’emergenza epidemiologica in atto risulta opportuno mettere in atto le seguenti disposizioni organizzative: 

 Durante le lezioni tenute al chiuso o all’aperto, gli alunni dovranno rispettare sempre il distanziamento di 2 m dai 
compagni e dal docente indossando la mascherina chirurgica 

 Non è consentito l’accesso ai bagni maschili/femminili a non più di n.1 alunno per volta.  

 Le attività fisiche, quando le condizioni metereologiche lo consentano, possono essere effettuate all’aperto.  

 Sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 
individuali che permettono il distanziamento fisico con esercizi a corpo libero o altro a discrezione del docente di 
Educazione Fisica.  

 È obbligatoria la disinfezione delle mani prima e alla fine delle attività motorie.  

 Durante il cambio per le lezioni di Educazione Fisica, gli studenti devono evitare accuratamente di mescolare gli 
abiti tenendo indossata la mascherina chirurgica.  

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, in caso di temperatura > 37,5 °C;  

 Il docente di Educazione Fisica prevederà postazioni d’uso alternate anche regolamentando l’accesso agli stessi.  

 Il docente di Educazione Fisica, durante la lezione, regolamenterà i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse 
aree, il posizionamento di attrezzi, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza tra tutti i 
presenti.  

 Saranno disponibili dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani degli studenti, prevedendo 
l’obbligo dell’igiene delle mani in ingresso e uscita dalla palestra.  

 Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo alunno, il docente assicura la disinfezione degli attrezzi usati.  
 Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, 

accappatoi o altro.  

 Ogni attrezzo utilizzato nella lezione pertanto, verrà disinfettato o dal docente o dai collaboratori scolastici prima e 
dopo l’attività proposta. 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 



 


