DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034 FOLIGNO
Tel. 0742 21842 – Fax 0742- 329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it
Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it

OGGETTO: disposizioni uso delle palestre e spazi al chiuso dedicati A.S. 21-22

PRESO ATTO della normativa vigente in merito al contenimento al contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19.
CONSIDERATO il Protocollo di Sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19, elaborato in accordo con il RSPP e parte integrante del DVR della scuola, assunto
al protocollo in data 14 settembre 2021 col n. 8119.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
che da lunedì 11 ottobre 2021 sarà possibile effettuare attività motoria nelle palestre e negli spazi
al chiuso dedicati, seguendo il regolamento di seguito riportato.
REGOLAMENTO
PREMESSA
Il seguente Regolamento integra le disposizioni contenute nel Protocollo di Sicurezza per il
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 ed è valido per l’A.S. 2021-22, fermo
restando il fatto che possa essere modificato dal Consiglio di Circolo anche su proposta delle
singole componenti scolastiche alla luce di eventuali criticità emerse durante l’anno o di nuove
disposizioni normative.
Le attività fisiche, quando le condizioni metereologiche lo consentano, possono essere effettuate
all’aperto.
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AI GENITORI
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
D.D. Terzo Circolo
BACHECA docenti-genitori-ATA
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Nello specifico:

•

Per motivi di igiene e per consentire le dovute operazioni di pulizia e igienizzazione della
palestra degli spazi al chiuso dedicati e dei locali annessi (spogliatoi e bagni) tra una
consentire ai collaboratori scolastici di effettuare le pulizie e l’igienizzazione dei locali usati
durante l’attività fisica svolta dalla classe precedente (palestra, spogliatoi, bagni, corridoi di
comunicazione tra i locali interessati alle attività).

•

Durante le lezioni tenute al chiuso o in palestra o all’aperto, gli alunni dovranno rispettare
sempre il distanziamento di 2 m. dai compagni e dal docente, nel rispetto del
distanziamento sociale, così come indicato non è obbligatorio l’uso della mascherina.

•

Non è consentito l’accesso allo spogliatoio maschile/ femminile a più di 4 alunni per volta.

•

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

•

Quando le attività di Educazione fisica sono svolte in palestra o negli spazi dedicati al
chiuso, dovrà essere garantita prima dell’accesso al locale una approfondita igienizzazione
delle mani, dell’attrezzatura e una adeguata aerazione naturale continua.

•

Si sconsigliano 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.

•

Si ribadisce che è obbligatoria la disinfezione delle mani prima e alla fine delle attività
motorie.

•

È obbligatorio l’uso della MASCHERINA nel trasferimento in palestra.

•

È obbligatorio lasciare il materiale scolastico, compresi oggetti personali, all’interno dello
zaino riposto al proprio banco, è preferibile non portare a scuola oggetti di valore.

•

È obbligatorio utilizzare scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle
utilizzate nel tragitto casa – scuola.

•

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.

•

Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati e devono essere
collocati in appositi locali non accessibili agli alunni.

•

Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri alunni oggetti quali
asciugamani, scarpe o altro.
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lezione e l’altra, le lezioni di Educazione Fisica saranno svolte ad orario alternato, per
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I DOCENTI SONO TENUTI A:

•

fornire agli alunni le adeguate informazioni rispetto alle norme vigenti e al presente

• vigilare che negli spostamenti gli alunni indossino correttamente la mascherina;
• controllare che gli alunni indossino vestiario comodo e abbiano cambiato le scarpe,
indossando quelle idonee all’attività fisica;

• vigilare che gli alunni igienizzino le mani prima dell’entrata in palestra, durante le attività e
prima del rientro in classe;

• vigilare insieme al collaboratore scolastico sull’uso dei servizi igienici e degli spogliatoi;
• assicurarsi che sia effettuata la disinfezione degli attrezzi usati da ogni singolo alunno;
I COLLABORATORI SCOLASTICI SONO TENUTI A:

• assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e compilare il Registro delle Pulizie;

• osservare puntualmente per ciò che concerne la pulizia di tutti i locali il Protocollo di
Sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, elaborato dal
RSPP, parte integrante del DVR della scuola e illustrato nel corso di formazione;

• sottoporre a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, gli
attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;

• garantire la frequente pulizia e disinfezione degli attrezzi anche più volte al giorno (tra una
lezione e l’altra) e comunque la disinfezione degli spogliatoi (compresi armadietti) a fine
giornata;

• garantire l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali interessati all’attività motoria, come
da Protocollo 8.3.5. lettera h;

• indossare durante tutte le operazioni di pulizia mascherine chirurgiche e guanti monouso:
• coadiuvare gli insegnanti nella vigilanza degli alunni, in particolare nell’uso dei servizi
igienici e degli spogliatoi;
PER I GENITORI AVER CURA DI:

•

prendere visione del Protocollo di Sicurezza per il contrasto e il contenimento della

diffusione del COVID-19;
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regolamento;
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•

monitorare lo stato di salute dei propri figli;

•

assicurarsi che i propri figli abbiano l’abbigliamento adeguato per svolgere attività fisica e

•

assicurarsi che i propri figli non abbiano oggetti di valore da dover lasciare nelle loro classi

incustoditi;

•

assicurarsi che abbiano la propria borraccia e il proprio asciugamano;

•

collaborare con la scuola nella persona del Dirigente Scolastico e dei docenti, affinché si

possa svolgere l’attività motoria in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;

•

segnalare tempestivamente qualsivoglia elemento di criticità nell’ottica della collaborazione

e del miglioramento dell’offerta formativa della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

C.F.: 82002040549 – C.M.: PGEE03200C
Via Monte Cervino, 3 - 06034 – FOLIGNO – (PG) - PEC: PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT

PGEE03200C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009400 - 09/10/2021 - A02a - U

abbiano le scarpe da utilizzare esclusivamente a scuola per l’attività fisica in palestra;

