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LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ MOTORIA 

 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI  

- Quando possibile, bisogna prediligere, per lo svolgimento delle attività, gli spazi all’aperto.  
- Nella prima fase di riapertura delle scuole, si dovrà rinunciare ai giochi di squadra e agli sport di 

gruppo. Si potranno praticare le attività sportive individuali e gli sport di squadra solo a livello di 
tecnica individuale, affinché venga garantito il distanziamento fisico.   

- Se gli esercizi verranno svolti all’interno della palestra si dovrà rispettare il distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri e si dovrà garantire una adeguata aerazione dell’ambiente.  

- L’utilizzo degli spogliatoi non è consentito. 

- Nei giorni in cui sono previste le ore di Scienze Motorie, gli alunni, dovranno arrivare a scuola 
indossando già l’abbigliamento adeguato a svolgere l’attività fisica (fatta eccezione per le scarpe da 
ginnastica). 

- Ogni alunno avrà cura di avere nella propria sacca per l’attività fisica il seguente materiale: 
a) un paio di scarpe da ginnastica da utilizzare solo in palestra; 
b) maglietta di ricambio; 
c) asciugamano e salviettine igieniche; 
d) una borraccia con l’acqua. 

- Il cambio, all’inizio e alla fine delle attività, sarà effettuato lungo il perimetro della palestra e lungo il 
corridoio della palestra osservando un adeguato distanziamento tra gli alunni. 

- Dopo il cambio, tutti gli indumenti e le scarpe dovranno essere sempre riposti nella propria sacca. 
 

IGIENIZZAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE 

- Durante le attività di Educazione Fisica svolte in palestra, sarà garantita un’adeguata e costante 
aerazione degli ambienti. 

- Ad ogni turnazione delle classi, verrà effettuata una profonda pulizia e una completa aerazione degli 
ambienti. 

- L’insegnante deve igienizzare ed assegnare ad ogni studente l’attrezzatura personale che dovrà 
utilizzare durante la lezione. 

- Se si consegna un unico attrezzo a più studenti, l’attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente dagli 
studenti a cui è stato assegnato (es. un frisbee per 3/4 studenti). 

- In caso di utilizzo di attrezzature fisse che prevedono utilizzo comune, predisporre un kit per 
l’igienizzazione all’interno della palestra da usare ad ogni utilizzo dell’attrezzo. 

- Docenti e alunni devono igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dell’attrezzatura. 

- Alla fine dell’attività l’alunno deve imparare a igienizzare e riporre l’attrezzatura a lui consegnata  

- L’igienizzazione delle attrezzature verrà effettuata ad ogni utilizzo. 
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