
  

# UNA SCUOLA CHE NON STA FERM
A SI MUOVE

IN SICUREZZA E PR
OVA A VINCERE

LA SFIDA SUL CAMPO

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV2
disposizioni per lo svolgimento delle

SCIENZE MOTORIE e ATTIVITÀ’ SPORTIVE A SCUOLA



  

    PROTEZIONE
✔ uso sempre la mascherina per i trasferimenti
agli / dagli impianti sportivi e per gli spostamenti
✔  uso sempre la mascherina nelle postazioni cambio
   NON uso la mascherina durante l’attività per
    garantirmi adeguata assunzione di O2

       PULIZIA
✔ per il cambio abbigliamento utilizzo la postazione assegnata
✔ evito contatti, soprattutto tra suole delle scarpe e abiti
✔ assicuro il ricambio d’aria degli ambienti

        DISTANZIAMENTO
✔ pratico attività all’aperto
✔ in palestra mantengo la distanza di sicurezza

REGOLAREGOLA

                deldel

1

2

3



  

MIUR LINEE GUIDA PER LE SCIENZE MOTORIE e ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA

(all. 17 DPCM dd. 17/05/2020)

“ NELLE PRIME FASI DI RIAPERTURA DELLE SCUOLE SONO SCONSIGLIATI I

GIOCHI DI SQUADRA E GLI SPORT DI GRUPPO CHE PREVEDONO IL CONTATTO,

SONO DA PRIVILEGIARE LE ATTIVITÀ FISICHE SPORTIVE INDIVIDUALI CHE

PERMETTANO IL DISTANZIAMENTO FISICO ”

  nel primo periodo NON svolgerò i giochi di    
squadra che prevedono contatto e non consentono il    
distanziamento fisico



  

           QUALI ATTIVITA ?

✔ individuali

✔ a piccoli gruppi

✔ di squadra adattate o a piccoli gruppi senza contatto

✔ all'aperto



  

durante le

attività mantengo 

il distanziamento 

interpersonale 

minimo: 1 m
. 

all'aperto, 

2 m. al chiuso

rispetto i percorsi 

per l'accesso e 

l'uscita

agli / dagli 

impianti, locali, 

spazi annessi e 

servizi igenici

collaboro
con la docente 
nell'areazione 

dei locali, pulizia 
degli attrezzi 

utilizzati e della
        mia postazione

    cambio

in fila durantei trasferimentimantengo la distanza di un braccio dal 
compagno 

lavo le mani e 

utilizzo le

postazioni 

igienizzanti 

predisposte

LEZIONE SICURA



  

     AL CHIUSO

✔ collaboro ad areare i locali

✔ mantengo il distanziamento
minimo di 2m. disponendomi a 
“scacchiera”

✔ indosso la mascherina nelle 
postazioni-cambio, se mi reco ai 
servizi igenici, se faccio ricreazione

NON indosso la mascherina durante 
lo svolgimento delle attività

ALL'APERTO

✔ porto con me le salviette monouso

✔ mantengo il distanziamento minimo di 
1m. disponendomi a “scacchiera”

NON spostiamoci
“in scia”

✔ indosso la mascherina nelle postazioni 
cambio,  se mi reco ai servizi igenici, se 
faccio ricreazione

NON indosso la mascherina durante lo 
svolgimento delle attività

 quando rientro lavo le mani prima possibile



  

     
➔ se non vado direttamente in palestra

lascio in aula lo zaino scolastico chiuso
   porto la sacca con il necessario per l'attività, la borraccia,

la merenda o quanto richiesto dall'insegnante
               Non lascio nulla sotto o sopra il banco

✔ indosso la mascherina correttamente lungo
   tutto il percorso

✔ mi dispongo la fila a distanza di un braccio 
dal compagno e rispetto la disposizione per

   tutto il percorso

TRASFERIMENTO AGLI / DAGLI IMPIANTI SPORTIVI



  

 AI PASSAGGI PEDONALI

ROSSO
disponiamoci rapidamente come indicato

VERDE
attendiamo l'OK e velocizziamo
l'attraversamento

V
V

V
V
V

V
V V
V V

V V
V V
V V

V V

V

V
V

c

✔ NON ATTRAVERSIAMO
IN FILA!



  

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI E LOCALI ANNESSI

✔ se ho utilizzato l'ombrello lo deposito nell'apposito contenitore all'esterno

✔ pulisco le scarpe prima di entrare
✔ seguo i percorsi indicati e rispetto

la segnaletica

✔ accedo alle postazioni igienizzanti per le mani
3 alla volta:

postazioni 1 e 2  ingresso palestra

postazione 3         atrio ingresso

✔ deposito la sacca in corrispondenza della mia
postazione



  

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 MATERIALE
quello non già indossato va inserito in una sacca o zaino a parte NON in 
quello che utilizzo per il materiale delle altre lezioni ! 
✔ abbigliamento sportivo e calzature devono essere idonei a svolgere sia 

attività all'aperto che in palestra
✔ le sacche/sacchetti distinti utilizzati per maglietta e scarpe da 

ginnastica PULITE utilizzabili solo per lavorare in palestra devono 
sempre essere accuratamente chiusi. In alternativa, posso utilizzare 
un paio di calze antiscivolo PULITE

✔ ombrello. In caso di pioggia  NON deposito vestiario bagnato sulla 
postazione-cambio né in aula

✔ sacchettino richiudibile per riporre la mascherina mentre svolgo 
attività fisica

PER L' IGIENE PERSONALE
✔ salviette monouso, utili per l’attività all’aperto
✔ mascherina disponibile se necessaria una sostituzione



  

devo preparare il devo preparare il 
materiale per tempomateriale per tempo

  1. A CASA INDOSSO
abbigliamento e scarpe da ginnastica 
per l'attività all'esterno

SCARPE

CAMBIO

2. PORTO
uno zainetto
o sacca
con:

✔   1 sacca
  maglia pulita
✔ 1 sacca
scarpe da interno
✔ 1 ombrello

✔ 1 borraccia

✔        Merenda
✔

✔ mascherina ricambio
✔ salviette igienizzanti
    (confez. Monouso)
✔ sacchettino per

mascherina



  

STUDENTI ESONERATI o GIUSTIFICATI DALL' ATTIVITA' PRATICA

✔ rispetto le regole al pari dei compagni
✔ accedo alla palestra o allo spazio di lavoro, pertanto sono provvisto di
● calzature SPORTIVE sia per l'esterno che per l'interno
✔ collaboro con l'insegnante e con i compagni nella gestione delle attività
✔ svolgo le consegne

 COME DI CONSUETO NON E' CONSENTITO RIMANERE
           SEDUTO/A IN POSTAZIONE-CAMBIO SULLA TRTIBUNA

UTILIZZO DEL SACCHETTINO RICHIUDIBILE PER LA MASCHERINA

Quando svolgo attività fisica sono sprovvisto di mascherina ma allo stesso tempo devo averla

disponibile sulla postazione-cambio se ho necessità di spostarmi o recarmi ai servizi, pertanto:

✔ evito di appoggiare la mascherina su superfici quali: pavimento, postazione cambio, tavoli ecc...
✔ non la tengo sotto il mento, attorno al braccio, al polso, nelle tasche.... per evitare
✔ il contatto con il sudore
✔ la mascherina appoggiata sul tavolo può cadere a terra sia in palestra che all'aperto



  

MI ORGANIZZO IN BASE ALL’ORARIO
QUANDO HO LEZIONE DI SCIENZE MOTORIE ?

prime due ore: 8.25-10.07
✔ arrivo direttamente in palestra o dove indicato già in tenuta sportiva con lo

zainetto in cui ho TUTTO il materiale indicato e per l'igiene personale
✔ ombrello

ore centrali tra le 9.16 e le 12.55 con rientro in aula
arrivo direttamente in aula già in tenuta sportiva
✔  prendo lo zainetto con TUTTO il materiale sportivo indicato e per l'igiene personale
✔  se l'orario della ricreazione coincide mi ricordo di prendere la merenda
✔  ombrello
✔ lascio lo zaino contenente l'altro materiale scolastico in aula sotto la sedia

ultime due ore: 11.15-12.55 o 12.04-13.46 e non rientro in aula
✔ arrivo in aula direttamente in tenuta sportiva

con lo zainetto in cui ho inserito TUTTO il materiale
sportivo indicato e per l'igiene personale

✔ ombrello
✔ mi ricordo di portare con me lo zaino contenente il

materiale scolastico perchè non rientrerò in sede



  

✔ mantengo fila e postazione 
assegnate fino al termine dello 
stato di emergenza sanitaria o fino 
a diverse disposizioni

✔ N.B: effettuo le operazioni-
cambio con mascherina
indossata

sono una studentessa
tribuna destra

postazioni numeri pari

sono uno studente
tribuna sinistra

postazioni numeri dispari

POSTAZIONI CAMBIO
“[…….] rispettando il distanziamento di almeno 2 

metri, […….] prevedendo postazioni d’uso 
alternate […….].” (DPCM 7 agosto 2020)

Fila 4   P    // 
Fila 3   P 42, 102, 110...
Fila 2   P   //
Fila 1   P   2,   10,   18...

P   133, 139, 171...   F4
P   145,   41, 101...   F3
P   //                          F2
P       1,     9,   18...   F1



  

  PRIMA
✔ cambio calzature (salvo attività all'aperto) che ripongo nel sacchetto e inserisco nella sacca

ben richiuso in corrispondenza della postazione
✔ prelevo dalla sacca la borraccia pronta all'uso
✔ NON lascio MAI calzature fuori dal sacchetto e dalla sacca, né altri effetti personali !
✔ vado ai servizi, lavo le mani
✔ tolgo la mascherina, la ripongo nel sacchettino apposito che richiudo e lascio in

postazione o porto con me se l'attività si svolge all'esterno

      DOPO
✔ cambio maglietta utilizzata e le calzature, li ripongo nei sacchetti che 

richiudo e inserisco nella sacca
✔ controllo di non aver lasciato materiale, abbigliamento, bottiglie, borracce 

o altri effetti personali nella postazione-cambio in palestra o 
all'esterno

✔ collaboro con l'insegnante per igienizzare la postazione
✔ vado ai servizi e mi lavo le mani
✔ se è l'ora della ricreazione faccio merenda
✔ rientro a scuola o a casa



  

GESTIONE DI SPAZI e ATTREZZATURE

✔ complesso della Stella Mattutina; altri impianti sportivi o spazi 
all’aperto idonei presenti sul territorio

✔ gli attrezzi sono una risorsa comune: li  utilizzo con cura, dopo 
l'uso collaboro alla loro pulizia e li rimetto al loro posto

✔ ad inizio, durante e alla fine della lezione apriamo porte e finestre 
per 5'

SANIFICAZIONE e IGIENIZZAZIONE (Rapporto ISS n.25/2020)

I locali sono dotati di:
✔ postazioni igienizzanti
✔ presidi medici del Ministero della Salute a fasi alterne
✔ Clima Ambiente sanificazione attiva antibatterica

dell’aria, delle superfici e dei tessuti H24/7
✔ n°2 termoscanner (per ogni evenienza)



  

✔ in fila rispetto il distanziamento
✔ PRIMA e DOPO l'utilizzo del  WC lavo le mani con acqua e sapone
✔ dopo l'utilizzo del WC, PRIMA DI TIRARE LO SCIACQUONE ABBASSO

LA TAVOLETTA  per limitare la produzione di gocce che potrebbero
✔ espandersi nell’ambiente
✔ lascio il bagno in ordine

       GESTIONE DEI RIFIUTI
 mi ricordo di gettare SUBITO negli appositi contenitori 
fazzolettini di carta, cerotti, bende ecc…

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
(regolamento generale)

2 31 4



  

✔ faccio la ricreazione solo al termine della lezione, possibilmente
all'aperto

✔ porto merenda e fabbisogno idrico da casa per 3 ottimi motivi

1. PROMUOVO STILI DI VITA SANI e adotto un corretto piano alimentare
    2. PREVENGO: evito di creare assembramento ai distributori automatici al rientro in sede 
    3. PROTEGGO: me stesso e la comunità

INTERVALLO e ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI

GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI
✔ so che in palestra il locale è situato all'ingresso
✔ se accuso sintomi durante l'attività avviso l’insegnante. che 

Sarà contatto il personale designato che comunicherà con 
la famiglia e attiverà la procedura prevista

SCUOLA

FAMIGLIA



  

NON RIN
UNCIAMO AL MOVIMENTO.

PROMUOVIAMO QUESTI CO
MPORTAMENTI NELLE

 PALESTRE, N
EGLI

IMPIANTI SPORTIVI, 
NEI LU

OGHI DI RIT
ROVO, PER

 STRADA,

CON GLI 
AMICI. 

SE CI 
GIUDICANO RID

ICOLI, 

NESSUN “TIME OUT” PER
 SPEZZARE I

L RIT
MO E 

NESSUN “FALLO TATTICO”: SIGNIFIC
A RICO

NOSCERE

LA SUPERI
ORITA' DELL'A

VVER
SARIO.

IMPEGNAMOCI PE
R CH

IUDRE LA
 PARTITA !



  

Fonti e  documenti di riferimento:

Ministero dell'Istruzione Indicazioni CTS Dipartimento prot. Civile prot. MIUR Educazione fisica a scuola

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI 

decreto-ministeriale-254-del-16-novembre-2012 Nota di trasmissione 1 marzo 2018, n. 3645 -“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 

As 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza -1-Riflessioni introduttive

 “ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA” 1 - “Riflessioni introduttive circa i principi e la doverosità dell’azione” - nota 15 
giugno 2020, prot. n. 8355

A.s. 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza -2-Riflessioni generali Parere CTS 

“Riflessioni generali sul Parere del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020” - nota 15 giugno 2020, prot. n. 8359

A.s. 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza-3-Distanziamento e numero studenti 

“Il problema del distanziamento a livello ‘macro’: il numero medio di studenti per aula” - nota 16 giugno 2020, prot. n. 8422

A.s. 20/21 e COVID-19.Materiali ripartenza -4- Patti educativi corresponsabilità

 “Precondizioni per ‘entrare’ a scuola. Integrare i patti educativi di corresponsabilità” - nota 17 giugno 2020, prot. n. 8538

As 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza -5- Medico competente 

“Il medico competente” - nota 19 giugno 2020, prot. n. 8724

As 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza -6- Rischio psicosociale 

 “Ripercussioni sul fare scuola del ‘rischio psicosociale’ da COVID-19” - nota 24 giugno 2020, prot. n. 9027

As 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza -7- Disabilità – Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna 

“Ripercussioni sul fare scuola del ‘rischio psicosociale’ da COVID-19 per gli alunni con disabilità”- nota 30 giugno 2020, prot. n. 9379

A.s. 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza -8- Spazi d’aula 

 “La ‘delicata’ questione degli spazi d’aula” - nota 7 luglio 2020, prot. 9989

A.S. 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza -9- Parere CTS del 7 luglio 2020 

“Parere tecnico CTS del 7 luglio 2020 - Risposta ai quesiti relativi all’inizio del nuovo anno scolastico” - nota 9 luglio 2020, prot. 10199

As 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza -10- Checklist ripartenza  

“Suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza” - nota 14 luglio 2020, prot. n. 10525

As 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza -11- Informazione e formazione 

“Materiali per la formazione e l’informazione di famiglie e studenti” - nota 16 luglio 2020, prot. n. 10708

Ai Dirigenti Scolastici dell'Emilia-Romagna Ai Gestori e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie dell'Emilia-Romagn 

 All. nota 22 /07 2020, oggetto: “ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA - 12 - Suggerimenti e proposte per l’Ed. Fisica” 

Mediateca di Educazione fisica 

raccolta multimediale di prodotta per la didattica dell’Educazione Fisica e delle scienze motorie prodotti e/o raccolti dall’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna.

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia

 Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.Versione del 21 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di 
Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020)

Materiali presentati nel corso del webinar nazionale per il personale direttivo e docente della scuola 

“Sport e rientro a scuola” dd. 8 e 9 settembre 2020 - “Educazione Fisica e sport ai tempi del coronavirus” - 1. prot. di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi per 
le attività curriculari ed extracurriculari di ed.  fisica - 2. programmazione ed organizzazione delle attività didattiche nelle classi della scuola sec. di secondo grado

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-per-la-ripartenza/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-2-riflessioni-generali-parere-cts/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/16/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-per-la-ripartenza-3/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/17/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-4-patti-educativi-corresponsabilita/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/19/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-5-medico-competente/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/24/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-6-rischio-psicosociale/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/30/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-7-disabilita/
http://istruzioneer.gov.it/2020/07/07/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-8-spazi-daula/
http://istruzioneer.gov.it/2020/07/09/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-9-parere-cts-del-7-luglio-2020/
http://istruzioneer.gov.it/2020/07/14/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-10-checklist-ripartenza/
http://istruzioneer.gov.it/2020/07/16/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-11-informazione-e-formazione/
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/PROT-2020-lug-22-ripartenza-12-educazione_fisica.pdf
http://uef.istruzioneer.it/pubblicazioni/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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