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Casalmaggiore, data del protocollo
PROTOCOLLO COVID UTILIZZO PALESTRE I.I.S. ROMANI
Il presente protocollo si applica nella palestra dell’Istituto e nella palestra comunale di via Marconi


la palestra e gli spogliatoi utilizzati saranno sanificati dopo ogni utilizzo; per questo
motivo si adotterà un avvicendarsi distanziato delle classi in modo da permettere ai
collaboratori scolastici di intervenire;



gli eventuali attrezzi utilizzati saranno sanificati dai docenti al termine di ogni lezione;



se il numero di alunni per classe lo permetterà, potranno svolgere l’attività 2 classi
contemporaneamente, con l’utilizzo di uno spogliatoio per classe e spazio ben definito,
limitato e diviso per l’utilizzo in comune della palestra;



l’accesso alla palestra e agli spogliatoi sarà regolamentato in modo da mantenere la distanza
minima di sicurezza (1 mt) fra gli alunni della stessa classe e di 2 mt fra gli alunni di classi
diverse. Inoltre, fin dall’accesso sarà d’obbligo mantenere la mascherina indossata; solo
durante l’attività motoria la mascherina andrà tolta e andrà mantenuta la distanza
minima di 2 mt. Si precisa che il pavimento della palestra è stato contrassegnato con
appositi adesivi che distano fra loro circa 3 mt, in modo da permettere agli alunni di
controllare e mantenere la posizione a loro assegnata, rispettando così la distanza minima
consentita che, durante l’attività fisica, è di almeno 2 mt;



negli spogliatoi sarà consentito l’accesso ad un numero massimo di 5 alunni per volta
per garantire il distanziamento minimo consentito (date le misure degli spogliatoi della
palestra dell’Istituto tale distanza è di circa 3 mt) ed è obbligatorio indossare sempre la
mascherina;



in palestra si dovranno utilizzare le apposite calzature previste esclusivamente a questo
scopo. Per i docenti e gli alunni che eventualmente non partecipano alla lezione pratica
e non hanno le apposite calzature è d’obbligo indossare calzari copriscarpa (forniti
dalla scuola);
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durante le lezioni la ventilazione deve restare spenta, compresa quella del
riscaldamento, e le porte devono rimanere aperte;



all’ingresso saranno disponibili, segnalati e ben visibili, dispensatori di sostanze
igienizzanti per le mani con obbligo di utilizzarli all’ingresso e all’uscita;



gli alunni potranno portare un telo/asciugamano strettamente personale da riporre sul
pavimento per svolgere gli esercizi a terra;



è vietato consumare cibo e condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con
altri utenti oggetti, asciugamani, accappatoi o altro;



è previsto uno spazio apposito in palestra dove depositare la borsa con i propri
indumenti, che non vanno mai lasciati negli spogliatoi, ma messi in appositi contenitori
personali (borse, sacchi, zaini) chiusi;



gli alunni che non partecipano alla parte pratica dovranno sostare nell’apposito spazio
stabilito, indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza minima di sicurezza
(1 mt).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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