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PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO MISURE PER IL
CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19
PALESTRE A E B
Le 4 palestre dell’istituto possono contenere 30/32 alunni ciascuna e viene predisposta
una segnaletica sulla pavimentazione per agevolare le disposizioni degli alunni al fine di
garantire il distanziamento di 2 mt. senza mascherina.
All’esterno degli spogliatoi viene indicata la capienza massima e all’interno vengono
segnalati i posti da non utilizzare.
Al termine di ogni lezione dovranno essere sanificati gli spogliatoi ed eventualmente i
piccoli attrezzi che verranno usati da ogni singolo alunno e si dovranno arieggiare palestre
e spogliatoi.
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•
•
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•

Igienizzare le mani all’ingresso di ogni settore;
Rispettare sempre la distanza di sicurezza di 1 metro , evitare gli assembramenti
(soprattutto in entrata e in uscita) e il contatto fisico con i compagni;
Rispettare il numero massimo di alunni consentito all’interno degli spogliatoi
Rispettare l’indicazione da parte dei docenti, degli spogliatoi da utilizzare
Sedersi negli spazi appositi all’interno dello spogliatoio;
Lasciare il cellulare e oggetti personali nello zaino;
Mettere tutti gli indumenti (scarpe comprese) all’intero della borsa e riporre la borsa
sopra la propria sedia /panchina;
Igienizzare le mani con gli appositi gel posti all’entrata di ogni singola
palestra/spogliatoio;
Indossare la mascherina fino a quando l’alunno sarà nella postazione assegnata
all’interno della palestra;
Riporre la mascherina all’interno di un sacchetto monouso;
Evitare di toccarsi bocca o naso con le mani, in caso contrario igienizzarsi
nuovamente le mani;
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega interna del gomito;
Durante l’attività motoria va mantenuta una distanza interpersonale di 2 mt;
Bere sempre da bottigliette personali;
Ogni alunno e obbligato ad essere in possesso del kit previsto dal dipartimento di
scienze motorie
(sacchetti monouso, asciugamano grande, igienizzante mani, fazzoletti di carta,
funicella).
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