
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ED. FISICA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ED. FISICA IN SICUREZZA

In riferimento alle normative vigenti anche per l’ed. fisica dovranno essere rispettati i tre criteri indicati dal 
CTS: distanziamento, protezione e pulizia.

Gli alunni dovranno già da casa avere indossato l’abbigliamento adeguato alla materia comprese le scarpe
ginniche  ed  avere  delle  scarpe  di  ricambio,  una  maglietta  di  ricambio,  un  asciugamano  in  un
sacchetto/zainetto con riportato il proprio nome.

Privilegiando quando possibile l’attività svolta all’aria aperta, più adatta al contenimento del rischio, 
indipendentemente da dove si svolga l’attività,  l’alunno deve rispettare le seguenti pratiche igieniche:

- Igienizzare le mani all’ingresso della palestra e lavarsele frequentemente, anche attraverso appositi
dispenser di gel disinfettanti.

- Utilizzare la  mascherina durante gli spostamenti.

- Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro quando non si pratica l’attività fisica, e una 
distanza non inferiore  2 metri (adeguata all’intensità dell’esercizio), durante l’attività fisica.

- Non toccarsi mai occhi, naso, bocca con le mani.

- Starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani: se non ha a disposizione un 
fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito. I fazzoletti o altro materiale devono essere 
gettati subito negli appositi contenitori.

- Utilizzare gli spogliatoi o gli spazi adibiti a spogliatoi occupando esclusivamente i posti indicati e 
rimanendo sul posto solo il tempo necessario per cambiarsi (scarpe e/o maglietta a seconda 
dell’intensità, tipologia o luogo in cui svolgerà l’attività).

- Qualora l’attività implichi uno sforzo fisico ed intensa sudorazione sono previsti il cambio di 
maglietta e l’igiene personale. L’alunno potrà utilizzare salviette igienizzanti personali o asciugarsi 
con le salviette monouso/ rotolo carta assorbente messe a disposizione dall’Istituto negli spogliatoi.

- L’accesso ai servizi igienici dello spogliatoio è concesso ad un alunno per volta.

- Si dovrà uscire/entrare nello spogliatoio uno alla volta mantenendo la distanza di un metro.

- Evitare di lasciare nello spogliatoio o negli spazi adibiti a spogliatoio gli indumenti, ma riporli nei 
sacchetti/zaino (comprese le scarpe) e, una volta rientrato a casa, lavare gli indumenti.

- Bere sempre dalla bottiglia o borraccia personalizzata.

- Non scambiare indumenti e i materiali con i compagni.

- Disinfettare gli attrezzi dopo averli utilizzati con prodotti presenti in palestra.

L’alunno si impegna a rispettare e far rispettare le regole igieniche.


