
 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE  

 

PROTOCOLLO PALESTRA (Covid-19) 

NOVIGLIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

1. Prima di accedere alla palestra (essendo limitato a casi urgenti l’utilizzo dei servizi presenti 

negli spogliatoi), si procederà a coppie (1m e 1f) indossando la mascherina all’accesso ai 

bagni destinati alla classe, per provvedere ad eventuali esigenze fisiologiche * 

2. Quando l’intera classe sarà pronta, sempre con la mascherina, ci si muoverà in fila distanziati 

nel corridoio con la sacchetta contenente: maglietta di ricambio, eventuali pantaloni sportivi 

(se non già indossati), scarpe di ricambio (atte all’esclusivo uso sportivo scolastico), 

borraccia/bottiglietta d’acqua, salviettine igienizzanti e un asciugamano di grandezza media 

per lo svolgimento dell’attività pratica a terra.  

3. Arrivati in palestra, nei relativi spogliatoi (max 5 alunni alla volta) , si indosseranno le scarpe 

pulite e un consono abbigliamento, si potrà riporre la mascherina nella sacchetta per 

procedere con l’attività prevista, dopo essersi igienizzati le mani, distanziati almeno 2m dai 

compagni attigui. 

4. A seconda dell’attività programmata, l’insegnante utilizzerà la necessaria attrezzatura per la 

lezione (alla fine della quale un collaboratore scolastico provvederà a sanificare prima 

dell’arrivo della classe successiva). 

5. Ogni alunno si assume la responsabilità di custodire nella propria sacchetta i propri oggetti 

di valore (soldi, cellulare, chiavi di casa, orologio…). 



6. In caso di impossibilità di partecipazione attiva alla lezione, per malessere fisico o altra 

motivazione, l’alunno dovrà avere una giustificazione scritta sul diario e firmata da un 

genitore. 

7. Terminata la lezione pratica, gli alunni provvederanno ad indossare le scarpe “da esterno”,  

a procedere al cambio dell’abbigliamento negli spogliatoi (sempre max 5 alunni alla volta), 

riporre il proprio materiale nella sacchetta, igienizzarsi con le salviette umide e con il gel e 

rimettere la propria mascherina. 

8. Si procederà al rientro in aula, sempre in fila e distanziati, almeno 10 minuti prima della fine 

della lezione per permettere la sanificazione del locale palestra, sempre in fila (a coppie) e 

distanziati, e al cambio della maglia utilizzata, nei bagni di pertinenza della classe (2m e 2f). 

9. In tutti i casi in cui la situazione lo consentirà verranno favorite lezioni all’aperto presso il 

Centro Sportivo dell’ASD Victoria. 

 

● (N.B.: durante la lezione non sarà concesso alcun permesso, salvo eventuali ed estreme o 

motivate eccezioni, per usufruire dei bagni) 

 


