
 

 

  R E G O L A M E N T O  GENERALE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA E 

L’USO DELLE PALESTRE DELL’I.C. “J. DEWEY” DI SAN MARTINO IN PENSILIS 

 

 

Normativa di riferimento 

• D.P.C.M. del 17 maggio 2020; 

• D.P.C.M. del 14 luglio 2020 

• D.P.C.M. del 7 Agosto 2020; 

• Verbale del CTS n. 82 

• D.M. n. 87 del 06 agosto 2020 

• Documento INAIL 2020 ”Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e santificazione nelle 
strutture scolastiche”; 

• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr.43 del 28.08.2020 “Ulteriori  misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  negli sport da contatto. 
Ordinanza ai sensi dell'Art.1 c,6 lett.h) del D.P.C.M. del 7  Agosto 2020. Aggiornamento delle linee 
guida per gli sport da contatto; 

• Nota Prot. n. 6280 del 06/10/2020 dell’USR per il Molise 
 

Premessa 
Il presente protocollo intende raccogliere regole e indicazioni il cui rispetto permette di raggiungere il 
duplice obiettivo di tutelare la sicurezza degli studenti e dei lavoratori della scuola in situazione di 
emergenza epidemiologica da Covid 19 e di garantire l’aspetto pratico caratterizzante l’ attività didattica 
di educazione motoria e fisica. Il rispetto scrupoloso di quanto di seguito raccomandato sarà l’unico 
modo per riprendere e continuare a svolgere attività sportive in sicurezza, limitatamente agli spazi 
disponibili. 
 
1. Compatibilmente con la situazione meteorologica, in tutti i plessi dell’I.C. “J. Dewey” è da 

privilegiare l’attività di educazione fisica all’aperto. In particolare, per i plessi di Scuola 
secondaria di Portocannone e di Ururi è possibile utilizzare le strutture comunali messe a 
disposizione, previa autorizzazione dei genitori. 

 
2. Per favorire gli spostamenti presso le strutture esterne e la santificazione degli ambienti interni 

saranno abbinate, ove possibile, le due ore settimanali per classe. 
 
3. Per l’intera durata dell’emergenza epidemiologica sono sconsigliati giochi di squadra e gli sport 

di gruppo.  Sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettono il 
distanziamento fisico. 

 
4. Sia all’aperto che in palestra dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 

due metri. Nelle palestre dovrà essere sempre garantita adeguata areazione. 



 

 

 
5. Non saranno utilizzati locali esterni all’Istituto scolastico messi a disposizione dagli Enti 

locali  per i quali non è certificata l’idoneità, in termini di sicurezza, la pulizia e la santificazione ad 
ogni utilizzo (D.M. 87/06 agosto 2020, punto 5, pag.9).  

 
6. E’ obbligatorio indossare correttamente la mascherina (per gli studenti, per i docenti e per il 

personale A.T.A.)  durante tutti gli spostamenti e durante il cambio di vestiario e calzature negli 
spogliatoi, tranne esclusivamente durante lo svolgimento dell’attività fisica, previo rispetto delle 
distanze sopra indicate. 

 
7. Non è possibile svolgere alcuna attività didattica fisico-motoria in presenza di sintomi 

influenzali o febbrili. 
 
8. Prima e dopo l’accesso negli spogliatoi e nella palestra è obbligatorio igienizzare correttamente 

le mani. 
 
9. Nei plessi dove non sono presenti gli spogliatoi, gli studenti dovranno recarsi a scuola in 

abbigliamento consono ed effettuare il cambio almeno della maglia dopo l’attività fisica utilizzando 
a turno i servizi igienici.  

 
10. Calzature e abbigliamento prima e dopo il cambio dovranno essere custodite in apposite sacche da 

conservare separatamente. 
 
11. La pulizia delle palestre, dei servizi igienici, degli spogliatoi, dei corridoi annessi e delle attrezzature 

deve essere effettuata in modo giornaliero, una o più volte e dopo l’utilizzo da parte di ogni classe. 
La disinfezione dei locali deve esser effettuata con cadenza settimanale, almeno due volte a 
settimana. Il personale A.T.A. adibito alla mansione registrerà quotidianamente il lavoro svolto su 
apposito registro. Il docente responsabile della palestra controllerà e riferirà al DSGA e/o al DS 
eventuali criticità. 

 
12. I tappetini e le attrezzature toccate con mano dovranno essere disinfettati dopo ciascun utilizzo. E’ 

preferibile che ciascuno studente abbia un tappetino personale. 
 
13. È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti  oggetti 

quali asciugamani o altro. 
 
14. E’ fatto obbligo ai docenti o ai collaboratori che vigilano controllare che le suddette norme vengano 

rispettate e in tale contesto e di allontanare dalla palestra chiunque contravvenga al presente 
regolamento 

 

15. In caso di necessità di ricorrere alla DDI, è preferibile sviluppare unità didattiche di apprendimento 
che sviluppino i percorsi valoriali collegati ai progetti nazionali e locali tradizionalmente promossi 
dalle federazioni sportive, partecipando ai concorsi collegati. 

 
 
Si allegano al presente regolamento gli schemi per la disposizione degli studenti nelle palestre diffusi dal 
CTT EMFS Molise, allegati alla circolare pro. n. 6280 del 06/10/2020 dell’USR Molise. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Immacolata Lamanna 

Firmato digitalmente da
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ALLEGATO 2 - CTT EMFS Molise 
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