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Disposizioni per le attività pratiche di Educazione fisica durante il periodo
emergenziale Sars-CoV-2
Scuola Secondaria I grado “San Vito”
Premesso che per lo svolgimento della lezione teorica di Educazione Fisica valgono tutte le regole
generali dell’Istituto, si dispone in aggiunta per le lezioni pratiche quanto segue:
1. In base all’argomento scelto dall’insegnate la prima parte della lezione (indicativamente 15/25
minuti) verrà svolta in aula trattando contenuti teorici, quindi è richiesto l’uso di un
quaderno per gli appunti.
2. Verrà preferita, se le condizioni meteo lo consentiranno, l’attività pratica all’aperto negli spazi
del cortile scolastico.
3. È obbligatorio per gli studenti svolgere l’attività con un abbigliamento adeguato: tuta lunga, tshirt di cotone, scarpe da tennis e tappetino. Prima dell’inizio, si sostituiranno solamente le
scarpe. Pertanto, gli alunni verranno a scuola con indosso l’abbigliamento per la lezione in
modo da cambiarsi solo al termine della stessa. Gli alunni dovranno avere con sé
asciugamano e salviette detergenti per l’igiene personale da usare al termine della lezione.
4. L’utilizzo degli spogliatoi è regolamentato dall’Allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020. Il loro
utilizzo risulta problematico in considerazione della ristretta dimensione degli spazi. Per
quanto riguarda i maschi l’accesso allo spogliatoio è consentito a 7 studenti alla volta; mentre
le femmine potranno usufruire due alla volta del bagno per il cambio indumenti e delle
panche lungo il corridoio per il cambio delle scarpe. Qualsiasi indumento o accessorio che
l’alunno dovesse togliere durante la lezione dovrà essere riposto dentro la propria sacca che si
troverà nello spogliatoio o in palestra o all’aperto (a seconda di dove si svolgerà la lezione),
anche questo in uno spazio comunicato dall’insegnante e comunque nel rispetto del
distanziamento di un metro.
5. È vietato condividere borracce, bicchieri o bottiglie e scambiare con altri studenti oggetti come
indumenti, scarpe o altro. È obbligatorio starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto,
starnutire nella piega interna del gomito. Inoltre è obbligatorio gettare subito negli appositi
contenitori fazzolettini di carta o altri materiali usati.
6. È obbligatorio usare il gel a base alcolica sia all’ingresso sia all’uscita e prima e dopo l’utilizzo
dell’attrezzatura.
7. Durante i trasferimenti dall’aula agli spogliatoi e viceversa è obbligatorio indossare la
mascherina. È sempre vietata ogni forma di assembramento e di contatto tra le classi. La
mascherina dovrà essere indossata con tempestività ogni volta che non sarà possibile
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mantenere la distanza di due metri in situazione dinamica, ovvero durante i momenti di
pausa all’interno della lezione pratica, situazioni in cui c’è una naturale riduzione delle
distanze. Sono comunque vietati i contatti anche con la mascherina indossata.
8. Prima e dopo l’utilizzo dei piccoli attrezzi (racchette, bastoni, palloni) è obbligatorio sanificare
le mani. I piccoli attrezzi individuali verranno sanificati al termine della lezione. Qualora
l’insegnante lo ritenesse opportuno è possibile coinvolgere gli alunni nella sanificazione degli
attrezzi.
9. Lo svolgimento delle attività avverrà tenendo in considerazione le indicazioni del CTS (stralcio
verbale n° 82 Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico, maggio
2020), laddove si richiede di privilegiare l’attività all’aperto. Qualora ciò non fosse possibile e
le attività dovessero svolgersi all’interno, dovrà essere garantita una adeguata aerazione e,
come per l’attività all’aperto, un distanziamento interpersonale di due metri. Fino
all’emanazione di nuove disposizioni ministeriali sono vietati i giochi di squadra e gli sport di
gruppo, ma verranno presentati i fondamentali tecnici individuali dei principali sport di
squadra scelti dai docenti.
10. Gli alunni che sono temporaneamente esentati dalle lezioni pratiche dovranno sedersi a
distanza di almeno un metro e non potranno né spostarsi (senza esplicito consenso
dell’insegnante) né spostare panche o sedie.
11. Il limite massimo di giustificazioni mensili consentite sono: una per i maschi, due per le
femmine, salvo eventuali certificazioni mediche.
12. La scuola non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il furto oggetti di valore
quali portafogli, cellulari, orologi, braccialetti, collane, orecchini, anelli e quant’altro che non
potranno essere, assolutamente, indossati durante la lezione. Si consiglia vivamente di
lasciare a casa detti oggetti che non potranno essere altresì custoditi né dall’insegnante né
da altri alunni.

