
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

 Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado  

Largo dei Pini 1 – 92022 CAMMARATA (AG) 
Cod. Fisc. 93062680843 – Cod. Mecc. agic82700x - Tel./Fax 0922/909106 

E-mail agic82700x@istruzione.it – Sito web www.icgiovanni23esimo.edu.it  
Posta elettronica certificata agic82700x@pec.istruzione.it 

 

Circolare n° 41 

 

 

Al personale Docente 

      Agli Alunni 

Al personale ATA 

 Al DSGA 

                                                                                                                                           All’Albo  online 

                         Al sito web 
 

Oggetto: Misure di contenimento e prevenzione del contagio da COVID 19 -linee guida per la   

       disciplina Scienze Motorie ed uso della Palestra. 

Nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da Sars Cov 2, il CTS ha indicato le Modalità di ripresa delle 

attività motorie per l’anno scolastico 2020/2021: 

“… Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie …, ove possibile e compatibilmente con le 

variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare 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 ). 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”. 

 
Dunque, per le attività motorie dovranno essere rispettati i seguenti criteri generali indicati dal CTS: 

 

1. distanziamento di almeno 2 metri fra docente ed alunno ed alunno/alunno; 

2. protezione con mascherina durante gli spostamenti e durante le fasi di attesa, da non  utilizzare durante     

l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una adeguata quantità di ossigeno; 

3. Lavaggio e igienizzazione frequente delle mani; 

4. Spogliatoi e attrezzi, utilizzati devono essere igienizzati ad ogni cambio di “gruppo classe”. 

 

Si ricorda ai docenti che, negli spostamenti da e per la palestra, gli alunni devono essere accompagnati dal 

docente e mai lasciati da soli, per garantire la vigilanza sul rispetto del distanziamento. Sempre ai fini del 

rispetto delle misure di prevenzione, gli alunni devono essere invitati a cambiare gli indumenti utilizzati per 

l’attività motoria prima di rientrare in classe e a conservarli in busta chiusa. 

 
Il Dirigente Scolastico 
     Giuseppe Baldo 

     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


