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        Ai docenti di educazione fisica 

        Adinolfi, Proupin, Spoto, Tardito 

Prot. 3396 del 13 settembre 2020 

 

DISPOSIZIONI DI INIZIO ANNO, integrazioni relative all’attività di educazione fisica 

 

A integrazione delle disposizioni interne di inizio anno già trasmesse, si ricorda quanto previsto dai 

documenti ministeriali e regionali per la ripartenza, relativamente alle attività motorie e di 

educazione fisica; integrandole con quanto da voi determinato nella riunione di Dipartimento. 

L’insieme va a costituire il 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’EDUCAZIONE FISICA A.S. 2020-2021 

 

Per le attività di educazione fisica, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri.  

Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 

mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 

fisico. 
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Si raccomanda la massima attenzione nell’evitare il passaggio di strumenti e attrezzi tra i ragazzi, 

compreso l’utilizzo successivo di attrezzi da parte di classi diversi, se prima non si è provveduto alla 

sanificazione. 

Verificare anche che, in caso di utilizzo successivo dello spogliatoio da parte di classi diverse, sia 

stata effettutata la sanificazione dell’ambiente da parte dei collaboratori scolastici. 

E’ comunque da privilegiare l’attività all’aperto. 

 

 Non è consentito scambiarsi borracce/bottiglie 

 Nello spogliatoio gli indumenti devono essere riposti dentro la borsa        
     personale 

 Gli alunni dovranno sanificarsi le mani più volte nel corso della lezione 

 L’accesso allo spogliatoio è consentito solo con la mascherina 

 Non sarà assolutamente possibile l’uso degli spogliatoi da due classi contemporaneamente 

 Le classi che finisco la lezione prima dell’intervallo faranno la ricreazione in giardino 

 Mantenere sempre un distanziamento interpersonale tra gli allievi e con il docente 

 Chi non svolgerà attività pratica dovrà stare seduto sulla panca e mantenere la distanza di 
almeno un metro dal compagno 

 E’ vietato l’accesso agli alunni nei locali adibiti a deposito attrezzi 
 

 

Si invia in allegato quanto deciso nella riunione di coordinamento con il Comune di Cecina, 

proprietario delle strutture. 

 

I docenti sono incaricati di procurarsi presso le sedi i gel disinfettanti da tenere in palestra o da 

portare all’aperto durante le attività e richiedere in segreteria la modulistica prevista dal Comune 

per la gestione degli spazi. 

 

SOLO QUANDO TUTTI QUESTI ASPETTI SARANNO PERFEZIONATI E TUTTI GLI STRUMENTI PRESENTI 

SI POTRA’ ACCEDERE ALLE PALESTRE. 

 

 

In allegato relazione incontro col Comune di Cecina dell’8 settembre 2020. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Marco Benucci 


