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A tutti i docenti e alunni
dei plessi
di Scuola Primaria e Secondaria 1° gr.

• All’ingresso in palestra e in uscita gli alunni devono igienizzarsi le mani con il gel
disinfettante.
• Gli alunni dovranno essere muniti di mascherina durante gli spostamenti (scuolapalestra e viceversa), negli spogliatoi e in tutti i momenti in cui non è garantita la
distanza di sicurezza prevista dalla norma vigente.
• Durante l’attività sportiva gli alunni lavoreranno senza mascherina alla distanza di 2
metri l’uno dall’altro ma nei tempi di attesa e qualora non si possa garantire la distanza
interpersonale di 1 metro indosseranno nuovamente la mascherina.
• Gli studenti devono riporre TUTTI i propri indumenti e le scarpe nella sacca personale
che va posizionata sotto la postazione assegnata (panchina o sedia).
• In caso di attività all’aperto non si utilizzano le stesse scarpe da ginnastica previste per
l’interno.
• Per ottimizzare i tempi, gli alunni devono arrivare a scuola già indossando una tuta
ginnica.
• Gli alunni della Scuola Secondaria dovranno essere provvisti anche di un cambio da
indossare alla fine della lezione.
• Gli alunni devono utilizzare solamente il materiale personale e non scambiarselo.
• Non è possibile bere dai rubinetti dei bagni, né condividere borracce e bottiglie.
• Evitare di indossare oggetti che possono essere pericolosi durante l’attività sportiva
(orecchini, collane, fermagli, spille, bracciali…).
Gli attrezzi utilizzati e la palestra saranno sanificati al termine delle ore di lezione della
classe dai collaboratori scolastici.
Negli spogliatoi e in palestra verrà assicurata un’adeguata aerazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Manfredi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

