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PREMESSA 

Le Scienze Motorie e Sportive, secondo le linee guida ministeriali,, hanno lo scopo di garantire il 
benessere psicofisico degli studenti, mirando a sviluppare in sinergia con altre discipline di studio, 
competenze generali come leggere, generalizzare, strutturare, comunicare e formulare ipotesi. 
L’intervento educativo della disciplina non si basa pertanto solo su aspetti pratici e specifici della 
materia, ma sul raggiungimento e di una cultura del movimento e sull’approfondimento della 
corporeità, attraverso un percorso operativo che consenta un approccio diverso, più consapevole, al 
concetto di Salute Dinamica.  
Al termine del percorso di studi, attraverso il perseguimento di obiettivi specifici, come la 
percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive, 
lo sport, le regole e il fairplay,  la relazione con l’ambiente naturale e tecnologico, la salute, il 
benessere e la prevenzione, ogni studente deve acquisire conoscenza, padronanza e rispetto del 
proprio corpo, deve consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona preparazione 
motoria, deve infine maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo.  
La palestra è il luogo dove avviene tutto ciò, è il luogo di studio e di lavoro dove si realizza 
l’equilibrio tra attività motoria e attività cognitiva, essa rappresenta l'ambiente privilegiato di 
maturazione del rispetto delle regole che la persona sarà chiamata ad osservare nella società 
attraverso un comportamento corretto e sempre responsabile.  
La palestra, è anche, purtroppo, un luogo a rischio, a maggior ragione ora, date le delicate 
circostanze, non solo a causa di infortuni che in essa si possono verificare durante le 
esercitazioni pratiche, ma anche e maggiormente, per la possibile veicolazione e trasmissione 
del virus COVID-19.  
Le disposizioni specifiche, definite da vari documenti sia nazionali che regionali, riguardano la 
riorganizzazione dell’orario, il trasferimento da e per la palestra, i criteri di utilizzo degli spogliatoi, 
la sanificazione degli ambienti e degli attrezzi.  
Pertanto in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, al fine di attivare misure idonee allo 
svolgimento delle attività di Scienze Motorie e Sportive,  in presenza volte a garantire e tutelare la 
salute degli studenti in assoluta sicurezza, saranno riconsiderati alcuni aspetti concernenti non solo 
la programmazione ma anche, in particolare,  l’organizzazione degli spazi e dei tempi ad essa 
destinati nel totale rispetto delle misure igienico-sanitarie previste.  
Per questo motivo, ove possibile e compatibilmente con le variabili ambientali, meteorologiche, 
strutturali e di sicurezza, saranno privilegiate le attività da svolgere all’aperto, valorizzando lo 
spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento, ovviamente previo l’assenso 
all’idoneità degli spazi da parte del Dirigente Scolastico e del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione.  
Per le attività in palestra, sarà garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di 
oltre due metri data la maggiore aerosolizzazione durante le attività motorie, (in analogia a quanto 
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).  
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Nelle prime fasi di riapertura delle scuole pur potendo continuare a insegnarne le tecniche, si 
eviteranno i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre saranno privilegiate le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 
Tanto premesso i docenti di Scienze Motorie e Sportive di questo Istituto, viste e condividendo le 
norme vigenti per il contrasto e per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle scuole, le 
linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, riferite alla materia e le proposte applicative CAPDI 
(Confederazione associazioni diplomati ISEF e laureati in Scienze Motorie), suggeriscono le 
seguenti linee operative per il corrente anno scolastico.  
 

ORARIO 

 L’orario sarà strutturato su due ore consecutive al fine di dimezzare gli ingressi in palestra degli 
studenti e la loro mobilità all’interno dell’istituto.  

 Ci sarà turnazione settimanale delle classi negli spazi fruibili (indoor, outdoor, aula). 

 Saranno evitati gli spostamenti all’interno delle due ore di lezione (esempio: un’ora in aula, un’ora in 
palestra). Le due ore di lezione settimanali, dovrebbero preferibilmente svolgersi nello spazio 
assegnato senza ulteriori rotazioni o cambi di postazione.  

 

AUTORIZZAZIONI 

 Certificato medico per tutti gli alunni, attestante l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva 
non agonistica.   

 Autorizzazione scritta dei genitori per eventuale svolgimento delle attività didattiche 
all’esterno dell’istituto (trekking urbano,  nordic  walking, orienteering, ecc.).  

 Autorizzazione scritta dei genitori per l’uso di occhiali idonei alla pratica sportiva. 
 

PALESTRA  

 Sopralluogo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la rilevazione di eventuali 
pericoli e/o insidie presenti nella palestra e  in altri spazi indoor e outdoor individuati, al fine di  
autorizzarne l’idoneità all’uso durante le esercitazioni. 

 Previsione del percorso più breve dalla singola classe alla palestra. 

 Predisposizione di apposite postazioni igienizzanti per le mani nello spazio antistante alla palestra da 
utilizzare in ingresso e in uscita. 

 Installazione di un casellario portaoggetti (almeno 50 vani). 

 Quantificazione della capienza massima della palestra in base al numero degli alunni per classe per 
ogni turno di lezione. 

 Apposizione di distanziatori sul pavimento della palestra, per assegnare a ciascun alunno lo spazio 
necessario per effettuare gli esercizi (oltre due metri l’uno dall’altro). 

 L’accesso alla palestra e alle aree ad essa pertinenti è regolamentato secondo l’orario scolastico 
stabilito e la turnazione tra i docenti.  
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o Esso è consentito agli studenti solo ed esclusivamente durante le ore di Scienze Motorie e 
Sportive ed in presenza del docente specifico.  

 Durante l’orario scolastico l’utilizzo della palestra per attività dell'istituto previste dal PTOF, ma 
diverse dalle lezioni curriculari, deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.  

 Divieto durante l’orario scolastico di utilizzo della palestra e delle aree ad essa pertinenti, da parte di 
studenti non impegnati nelle lezioni di Scienze Motorie e Sportive, di estranei, di docenti esterni, di 
enti o istituzioni diversi da quelli dell’ITSET " F. PALIZZI" salvo in casi eccezionali per i quali è 
sempre necessaria l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

 

SPOGLIATOI 

 Obbligo dell’uso della mascherina per eventuale accesso agli spogliatoi. 

 Apposizione di distanziatori sul pavimento degli spogliatoi per garantire le distanze tra gli 
studenti. 

 In base al numero di studenti e di postazioni disponibili, organizzare turni per l’eventuale 
per l’utilizzo degli spogliatoi. 

 L'eventuale accesso agli spogliatoi e l'utilizzo dei servizi igienici, nel corso dell'attività, sono 
regolati, e consentiti previa autorizzazione del docente. 

 Gli spogliatoi e i servizi igienici annessi, sono di esclusivo utilizzo da parte degli studenti 
impegnati nell’ora di Scienze Motorie e Sportive.  

 

TUTTI GLI ALTRI STUDENTI NON IMPEGNATI IN PALESTRA, 
DEVONO UTILIZZARE I SERVIZI IGIENICI PRESENTI AI PIANI 
 

 L'eventuale permanenza degli studenti all’interno degli spogliatoi è consentita per il tempo 
necessario al cambio di abbigliamento mantenendo un comportamento adeguato al contesto 
scolastico. 

 Tutti gli indumenti devono essere sistemati nella propria borsa personale o sacchetto e non 
lasciati disordinatamente in giro.  
 

DOCENTI 

 I docenti di Scienze Motorie, muniti di mascherina, conducono gli studenti dall’aula alla 
palestra e viceversa al termine della lezione. 

 Le chiavi della palestra e del magazzino attrezzi sono a disposizione dei docenti e ne è 
custode il collaboratore scolastico addetto alla palestra.  

 Nel corso delle proprie lezioni, laddove dovesse essercene l’esigenza, i docenti possono 
indossare oltre la mascherina, anche la visiera protettiva in policarbonato. 

 I docenti sono responsabili del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi mentre la pulizia, il 
riordino e la sanificazione degli stessi, sono affidati al collaboratore scolastico addetto alla 
palestra. 
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 Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli attrezzi, riscontrati 
dai docenti devono essere addebitati al responsabile oppure all'intera classe, qualora questi 
non si riesca ad individuare. 

 I danni riscontrati alle attrezzature per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati da 
parte del docente responsabile al Dirigente Scolastico e al DSGA per eventuali riparazioni o 
sostituzioni. 

 I docenti di Scienze Motorie, in caso di sintomi riferibili al COVID 19, riscontrati in qualche 
studente, avvertono prontamente il Referente COVID per l’attuazione immediata delle 
procedure concordate. 

 

STUDENTI 

 Gli studenti muniti di mascherina e con il distanziamento previsto, accedono in palestra in 
fila, ordinati e in silenzio, accompagnati dai rispettivi docenti, che provvederanno a 
prelevarli dalle aule e riaccompagnarli in esse al termine della lezione. 

 Gli studenti diversamente abili, in caso di oggettive necessità, saranno accompagnati dal 
docente di sostegno o dell’assistente educativo.  

 Tutti gli studenti che accedono in palestra, devono calzare scarpe da ginnastica 
rigorosamente allacciate e pulite (indossate prima della lezione nell’attiguo auditorium e 
riservate esclusivamente all'uso in palestra). 

o Una volta a casa, le scarpe vanno igienizzate e riposte in sacchetto fino all’utilizzo 
successivo. 

o Essi, inoltre, devono rigorosamente indossare tuta completa (senza cappuccio) e 
maglietta, tale abbigliamento deve essere privo di fibbie, cerniere o parti metalliche 
pericolose, adeguati all'attività, alla temperatura, sia dell’ambiente interno, sia 
eventualmente di quello esterno. 

o È consigliato anche che ogni studente sia dotato di un asciugamano e maglietta di 
ricambio. 

 Gli studenti esonerati dalla lezione pratica sono tenuti a indossare lo stesso tipo di 
abbigliamento, con particolare riguardo all'utilizzo delle scarpe da ginnastica. 

 Gli studenti sono invitati a non portare o lasciare incustoditi oggetti di valore.   

 Eventuali oggetti di valore (cellulari, portafogli, orologi ecc.) se portati in palestra (meglio 
evitare), devono essere depositati nell'apposito casellario. 

o I docenti e l'Istituto non sono comunque tenuti a rispondere di eventuali furti o 
ammanchi.  

 Gli studenti, prima della lezione, devono togliere orologi, occhiali, bracciali, anelli, 
orecchini, piercing o qualsiasi altro oggetto che possa costituire un pericolo per l'incolumità 
propria e quella dei compagni (sono ammessi occhiali idonei alla pratica sportiva previa 
autorizzazione scritta dei genitori). 
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 I capelli lunghi devono essere raccolti in modo che non diano fastidio durante le 
esercitazioni 

 È consentito l'utilizzo di acqua durante le lezioni pratiche, a condizione che gli studenti non 
abbandonino le bottiglie vuote e abbiano cura di conservare le stesse sempre ben chiuse. 

 Non è possibile condividere borracce o bottiglie e scambiarsi asciugamani o altri oggetti per 
l’igiene personale. 

 Gli studenti, al termine della lezione, dovranno recarsi tempestivamente negli spogliatoi 
rispettando il numero massimo previsto e le postazioni assegnate, cambiarsi nel più breve 
tempo possibile, igienizzare le proprie mani per ritornare in silenzio nella propria classe 
sempre accompagnati dai rispettivi docenti, in tempo utile per la lezione successiva.  

 Gli studenti, al termine di ogni lezione, nel rispetto delle più elementari norme igieniche, 
devono lasciare in ordine palestra, bagni e spogliatoi. 

 Ogni studente che durante la lezione dovesse avere la sensazione di avere sintomi riferibili al 
COVID 19, deve avvertire immediatamente il proprio docente che provvederà ad avviare le 
procedure del caso. 

 

PERSONALE ATA ADDETTO ALLA PALESTRA 

 Il collaboratore scolastico addetto alla palestra è custode delle chiavi della palestra e del 
magazzino degli attrezzi.  

 Il collaboratore scolastico, arieggia, pulisce e sanifica gli ambienti di lavoro e gli attrezzi, 
prima dell’inizio di ogni lezione.  

 Il collaboratore scolastico controlla lo stato d'uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, dei 
servizi e degli accessori annessi curandone tra l'altro la pulizia e la sanificazione. 

 Il collaboratore scolastico, impedisce l’eventuale accesso degli alunni in palestra se non 
accompagnati dai rispettivi docenti. 

 

ESONERI  

 Tutte le richieste di esonero dall'attività pratica prevista, totale o parziale,  per tutto l’anno 
scolastico o per un periodo limitato,  devono essere richieste dal genitore al Dirigente 
Scolastico secondo il modulo predisposto dalla segreteria didattica, con allegato il certificato 
medico. In caso di esonero parziale, il medico dovrà indicare le attività che lo studente dovrà 
evitare e quelle che invece potrà svolgere,  in modo da permettergli  la partecipazione alle 
esercitazioni che non sono controindicate. 

 Gli studenti che usufruiscono di un esonero per l’attività pratica devono comunque 
presenziare alla lezione di Scienze Motorie, partecipare alla parte organizzativa e/o teorica 
della lezione o essere impiegati in compiti alternativi stabiliti dal docente (controllo, 
assistenza, arbitraggio ecc.).  
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 Le ore di attività pratica così come quelle di eventuali progetti sono obbligatorie e solo per 
reali motivi di salute, le giustificazioni ad astenersi dalla pratica motoria delle singole 
lezioni, saranno accettate a discrezione del docente su richiesta dei genitori.  
 

INFORTUNI 

 Gli studenti che si infortunano devono contestualmente e tempestivamente informare il 
docente di Scienze Motorie titolare dell’ora il quale metterà in atto la procedura relativa a 
tale circostanza.  

o Non saranno prese in considerazione denunce di infortunio qualora il docente non sia 
stato messo tempestivamente ed esaurientemente a conoscenza, durante la lezione, 
dell’infortunio occorso.  

 Ogni infortunio, anche se reputato di scarsa entità, va comunicato sempre in segreteria 
tramite relazione di quanto accaduto; va avvisata anche la famiglia tramite chiamata 
telefonica. 

 In caso di incidente in cui ci sia l'urgenza di prestare soccorso medico allo studente,  
o interrompere la lezione, affidare la classe ad altro docente prestare immediatamente 

soccorso, avvisare il Dirigente Scolastico, chiamare il 118 e i genitori.  

 In caso di trasporto di uno studente al Pronto Soccorso, è obbligatorio presentare in 
segreteria il certificato medico rilasciato dall'ospedale. 

 
 


