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NORME PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE 

 

 

Nel rispetto della normativa COVID, al fine di evitare possibilità di contagi e eventuali diffusioni del 

virus, in vista dell’utilizzo delle palestre, durante le ore di Scienze Motorie i frequentatori degli spazi 

palestra ( alunni e  docenti)  sono obbligati a rispettare il seguente Regolamento: 

 

1. Nel tragitto classe-palestre e viceversa si raccomanda di mantenere la mascherina, come 

durante le lezioni 

2. Ogni studente ( anche chi NON dovesse effettuare esercitazioni pratiche in una determinata 

giornata) dovrà portare con sé uno zaino con un asciugamano personale e scarpe di ricambio 

in apposita sacca.  
3. Si dovranno scrupolosamente rispettare gli accessi in entrata e in uscita segnalati dalle 

apposite indicazioni, mantenendo rigorosamente il distanziamento 

4. All’ingresso in palestra è obbligatoria la sanificazione delle mani 

5. Gli studenti dovranno arrivare in palestra già in abbigliamento ginnico, ad eccezione delle 

scarpe da ginnastica 

6. Per il cambio delle scarpe da ginnastica e il deposito dello zaino  

7. , all’ingresso e all’uscita dalla lezione, potranno essere utilizzati adeguati spazi comuni, 

rispettando soltanto le postazioni segnalate. 

8. E’ assolutamente vietato scambiarsi materiale personale di qualunque tipo 

9. Le scarpe utilizzate in palestra dovranno essere riposte in apposita sacca e messe all’interno 

dello zaino personale, prima di lasciare lo spogliatoio. 

10. Durante lo svolgimento delle attività è assolutamente necessario che si rispettino 

scrupolosamente le distanze di sicurezza ( 2 metri su ognuno dei lati). In questo caso, durante 

l’attività motoria, la mascherina può essere abbassata. 

11. Durante le attività motorie, non è consentito allontanarsi dai locali palestra per tutta la durata 

della lezione. 

 

Per quanto sopra detto, si ritiene opportuno che ciascuna alunno, nelle giornate che prevedono le 

attività motorie, venga a scuola munito di una sacca/zainetto contenente: 

1. Scarpe da utilizzare ESCLUSIVAMENTE in palestra 

2. Un asciugamano personale 

3. Acqua 

4. Eventuale maglia di ricambio  

 

Roma, 19 aprile 2021 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
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