
REGOLAMENTO ED.FISICA 2021-2022

Gli alunni della scuola primaria e secondaria svolgeranno l’attività motoria rispettando le
seguenti regole comuni:
- distanziamento per raggiungere lo spazio destinato all’attività motoria;
- utilizzo della mascherina durante gli spostamenti e quando richiesto

dall’insegnante;
- igienizzazione  delle mani prima e dopo  aver svolto l’attività;
- utilizzo di una sacca o zaino in cui riporre il necessario per svolgere l’attività motoria;
- prediligere l’attività all’aperto sul territorio (cortili, parchi, cerchie, campo di atletica…);
- è possibile utilizzare i piccoli attrezzi con igienizzazione effettuata dall’adulto;
- all’aperto è consentito togliere la mascherina e svolgere anche sport e/o giochi di

contatto.

Gli alunni che chiederanno l’esonero dall'attività motoria, con giustifica scritta dalla famiglia,
a discrezione dell’insegnante saranno accolti nella sezione parallela rispettando il
distanziamento o assisteranno alla lezione.

SCUOLA PRIMARIA
Plesso Pascoli
Gli alunni del plesso Pascoli potranno usufruire degli spogliatoi per il cambio degli indumenti
con le seguenti regole:
- n. massimo di alunni consentiti 12;
- utilizzare solo lo spazio contrassegnato;
- riporre le scarpe in un sacchetto di plastica;
- riporre gli indumenti e il sacchetto delle scarpe nel proprio zaino;
- utilizzare la propria borraccia d’acqua;
- mantenere il distanziamento di 2 metri in palestra;
- utilizzare il proprio telo o tappetino per l’attività a terra.

Plesso De Amicis e Stadio
Gli alunni dei plessi De Amicis e Stadio dovranno effettuare il cambio degli indumenti con le
seguenti regole:

- utilizzare a turno lo spazio classe;
- riporre le scarpe in un sacchetto di plastica;
- riporre gli indumenti e il sacchetto delle scarpe nel proprio zaino;
- utilizzare la propria borraccia d’acqua;
- mantenere il distanziamento di 2 metri in palestra;
- utilizzare il proprio telo o tappetino per l’attività a terra.

Avendo garantito la compresenza e/o piccolo gruppo, l’attività potrà essere svolta in
contemporanea usufruendo degli spazi disponibili.

SCUOLA SECONDARIA



Gli alunni della scuola secondaria potranno usufruire degli spogliatoi per il cambio degli
indumenti con le seguenti regole:

- n. massimo di alunni consentiti per spogliatoio 7;
- entrare nello spogliatoio scaglionati seguendo le indicazioni fornite dall’insegnante;
- utilizzare solo lo spazio contrassegnato;
- riporre le scarpe in un sacchetto di plastica;
- riporre gli indumenti e il sacchetto delle scarpe nel proprio zaino;
- utilizzare la propria borraccia d’acqua;
- mantenere il distanziamento di 2 metri in palestra;
- utilizzare il proprio telo o tappetino per l’attività a terra.


