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1.Gli alunni delle classi che si recheranno in palestra accompagnati dal docente dovranno
indossare la mascherina e portare con sé una sacchetta contenenti le scarpe da utilizzarsi
solo all’interno della palestra, il porta mascherina (dato che le lezioni verranno svolte senza)
e la bottiglia d’acqua;
2.L’utilizzo degli spogliatoi è vietato, ad esclusione dei servizi igienici la cui utilizzazione è
consentita previa richiesta al docente o all’insegnante di motoria;
3.Gli alunni si cambieranno le scarpe e si prepareranno per la lezione nel corridoio
adiacente alla palestra, rispettando le distanze stabilite dalla normativa anti Covid;
4.Tutte le attività proposte agli alunni seguiranno le indicazioni dei DPCM in vigore. Verranno
esclusi a priori tutti gli sport di contatto, di squadra e tutti gli esercizi in cui è previsto il
passaggio di oggetti da un alunno all’altro;
5.Per la realizzazione delle lezioni verrà utilizzata diversa attrezzatura che verrà
preventivamente e successivamente igienizzata. Inoltre ogni alunno avrà a disposizione la
propria, in modo da evitare il passaggio della stessa,
6.Al termine della lezione gli alunni indosseranno la mascherina, si igienizzeranno le mani e
si cambieranno le scarpe, mantenendo sempre in tutti i passaggi la giusta distanza di
sicurezza;
7.Al termine della lezione sarà dato il giusto tempo ai ragazzi di prepararsi e tornare in
classe senza che si incrocino con la classe successiva per i corridoi, inoltre tra una lezione e
l’altra verrà arieggiata la palestra;
8.I ragazzi praticheranno tutte le lezioni con le giuste distanze l’uno dall’altro e gli insegnanti
di motoria si impegneranno ad osservare il corretto mantenimento delle stesse. Negli
eventuali casi in cui però il comportamento inadeguato di uno o più alunni renda impossibile
mantenere i corretti accorgimenti e le sopraindicate misure di sicurezza, l’insegnante sarà
libero di escludere l’alunno in questione dalle attività o anche di terminare in qualunque
momento la lezione e far tornare gli alunni in aula;
9.In tutti i casi possibili veranno favorite lezioni all’aperto.

Il Progetto di motoria avrà una durata di 10 lezioni per classe che se rimandate verranno
recuperate successivamente. L’inizio delle lezioni è stimato per il 15 Febbraio 2021.



Date Lezioni:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1 15/2 16/2 17/2 18/2 -

2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2

3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3

4 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3

5 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3

6 29/3 30/3 31/3 - -

7 - 6/4 7/4 8/4 9/4

8 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4

9 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4

10 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4

11 3/5 - - 6/5 7/5

12 - - - - 14/5


