
          REGOLE PER LE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE  

                                                                                     

1) Durante il percorso per accedere in palestra e ritornare in aula 

tutti gli alunni dovranno indossare le mascherine e mantenere la 

distanza interpersonale di almeno un metro, in file ordinate e 

mantenendo la destra 

2) Le mascherine potranno non essere indossate durante l’attività 

fisica e dovranno essere riposte in adeguati ed isolati contenitori 

per il successivo riutilizzo 

3) All’interno della palestra e degli spogliatoi gli alunni devono 

osservare e far rispettare comportamenti che consentano di 

mantenere gli ambienti e gli attrezzi utilizzati in condizioni di 

massima pulizia ed efficienza 

4) Sia all’ ingresso che all’uscita dalla palestra e obbligatorio 

sanificarsi le mani utilizzando l’apposito dispenser di soluzione 

disinfettante 

5) E’ vietato stazionare negli spogliatoi o assumere atteggiamenti 

poco rispettosi per sé o per gli altri. All’interno di essi gli alunni 

dovranno mantenere la distanza interpersonale minima di un metro 

6) E’ consigliabile che gli alunni abbiano già indosso gli indumenti 

necessari per lo svolgimento delle attività e che utilizzino gli 

spogliatoi per il solo cambio delle scarpe prima della lezione e, al 

termine, per il ricambio del vestiario 

7) Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri, gli indumenti 

indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, 

una volta a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti 

8) Gli alunni all’interno della palestra e degli spogliatoi dovranno 

posizionarsi nelle relative aree contrassegnate 



9) Durante le attività in palestra gli alunni dovranno mantenere una 

distanza adeguata all’intensità dell’esercizio non inferiore a due 

metri 

10) E’ vietato entrare o allontanarsi dalla palestra senza 

l'autorizzazione dell'insegnante 

11) Gli studenti esonerati dall’attività pratica porteranno una 

giustificazione scritta dei genitori e sono ugualmente tenuti a 

seguire le lezioni mantenendo la distanza interpersonale minima di 

un metro 

12) Non toccarsi mai naso, occhi bocca con le mani 

13) Per eventuali starnuti utilizzare un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani e gettarlo in eventuali contenitori differenziati; 

se non si ha a disposizione servirsi della piega del gomito  

14) E’ vietato lo scambio di indumenti e materiali con i compagni, 

consumare cibi, masticare chewing-gum e indossare oggetti che 

potrebbero diventare pericolosi come fermagli, orecchini, collane, 

braccialetti 

15) I cellulari dovranno essere tenuti spenti nello zaino. Si 

sconsiglia di non portare eventuali oggetti di valore in quanto gli 

insegnanti non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono 

tenuti a rispondere di eventuali ammanchi 

 

Si confida nella massima collaborazione                     

Prof. Bussi, Prof. Gerardi 

 

 


