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REGOLAMENTO SCOLASTICO STRUTTURE SPORTIVE
tenuto conto delle direttive del CTS (Comitato Tecnico Scientifico)

Scienze motorie e sportive in sicurezza
Il CTS ha indicato le modalità di ripresa delle attività motorie nel prossimo anno
scolastico: “… Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie …, ove
possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e
meteorologiche, privilegiare
rivilegiare lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio
esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di Educazione
Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 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”.
Anche per l’Educazione Fisica dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati
dal CTS: distanziamento, protezione, pulizia.
Per l’attività al chiuso, in palestra, il distanziamento
distanziamento potrebbe ottenersi per le
attività individuali facendo “muovere” una parte della classe, mentre l’altra attende
il proprio turno. Più adatta al contenimento del rischio è l’attività svolta all’aria
aperta. Tuttavia, per quanto questa venga correttamente
correttamente consigliata, l’attività
all’aperto non può esaurire lo svolgimento delle attività previste dal curricolo
disciplinare. Rispetto al criterio della protezione è utile ricordare che, ove
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l’evoluzione del contagio ne imponesse l’obbligo, l’uso della mascherina
ma
- da non
utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una
adeguata quantità di ossigeno - è da prevedersi per gli spostamenti e durante le
fasi di attesa. Altro punto centrale è la pulizia: spogliatoi e attrezzi, se non pure
palestre, andrebbero puliti ad ogni cambio di “gruppo classe”. Anche il cambio
dell’abbigliamento deve evitare che si creino contatti, soprattutto tra le suole delle
scarpe e gli abiti. Occorrerà anche assicurare l’aerazione e il ricambio d’aria
d’ari degli
ambienti, disponendo quanto necessario ad evitare pericolo di contagio, d’intesa
con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Protezione

Tenuto conto che gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza,
da sempre, il riequilibrio tra attività motoria e attività cognitiva.
È il luogo privilegiato di maturazione, dell’apprendimento del rispetto delle
regole che la persona sarà chiamata ad osservare nella società.
La palestra è l’aula più grande e più frequentata della scuola; vi si
s alternano
tutti gli alunni, per le attività curriculari e di gruppo sportivo.
Per tali motivazioni si conviene che il rispetto delle regole fondamentali di
seguito citate, è indispensabile per un corretto e razionale uso delle strutture
sportive.
Norme generali per gli alunni
In seguito alle necessità specifiche legate all’emergenza Covid nel corso del primo
periodo dell’anno si privilegerà, quando le condizioni climatiche lo consentiranno, lo
svolgimento di attività all’aperto, trekking ed escursioni nel rispetto del
distanziamento.
Nell’organizzazione delle attività al chiuso, per il momento,
momento, non essendo possibile
l’utilizzo degli spogliatoi, sarà necessario arrivare a scuola con abbigliamento
sportivo già indossato e in sacca il ricambio delle scarpe, di una maglia da
cambiare a fine lezione ed un asciugamano per le attività a terra.
È vietato
ietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza
dell'Insegnante di Scienze Motorie e Sportive.
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All’ingresso delle strutture sarà necessario comunque disinfettare le mani ed
evitare contatti con i compagni e di portare le mani agli occhi, naso, bocca.
Tutti gli alunni devono, ove presente, rispettare la segnaletica e mantenere un
comportamento corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo, per poter svolgere in
modo regolare la lezione nel rispetto di regole consapevoli che sono difficili da
rispettare per tutti noi, ma necessarie.

Gli alunni sono invitati come era nelle precedenti regole, a non portare denaro,
orologi ed altri oggetti di valore nella palestra ed in ogni caso a non lasciarli
incustoditi.
I docenti non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi e/o furti di oggetti in
qualsiasi luogo essi vengano depositati. Eventuali danneggiamenti volontari alla
struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi saranno addebitati al/ai
responsabile/i, oppure all'intera
all'intera classe presente quel giorno qualora essi non
vengano individuati.
È vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva
autorizzazione dell’insegnante. Al termine della lezione gli attrezzi dovranno essere
rimessi al loro posto dopo
dopo essere stati sanificati seguendo le indicazioni del
docente.
È vietato fumare.
Gli indumenti lasciati nelle gradinate e/o negli spogliatoi devono essere riposti in
maniera ordinata nella propria sacca e lo stesso luogo deve rimanere pulito
(gettare carte
e ed altro negli appositi cestini). Per cambiarsi e per l’igiene personale,
agli studenti sono consentiti 10 minuti prima dell’inizio della lezione e 10 minuti
prima della fine dell’ora di lezione.
Gli alunni che partecipano alle attività sportive a livello
livello scolastico devono
presentare un certificato medico per ” attività non agonistiche”.
Gli studenti con problemi di salute devono informare l’insegnante.
Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla
lezione del giorno, devono
devono portare una giustificazione. Per periodi prolungati di
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esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al
Dirigente Scolastico presentando un certificato medico.
Gli studenti esonerati devono comunque presenziare alle
alle lezioni e collaborare con
l’insegnante anche in compiti di giuria e arbitraggio o studio.
E’ vietato tenere accesi cellulari durante le lezioni pratiche e teoriche se non su
richiesta del docente ai fini didattici.
Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione
discrezione dell’insegnante, possono essere
concessi esoneri estemporanei e parziali, in caso di improvviso malore da parte
dello studente; lo stesso dovrà successivamente presentare la regolare
certificazione del medico o della famiglia come da richiesta. Gli
Gli studenti sono tenuti
a seguire scrupolosamente le indicazioni dell’Insegnante al fine di evitare qualsiasi
incidente.
L'eventuale infortunio, deve essere denunciato verbalmente all'Insegnante entro il
termine della lezione o al massimo, il giorno successivo
successivo alla lezione.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sandro Luciani

