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OGGETTO: utilizzo PALESTRE

In questo anno scolastico è preferibile all’utilizzo della palestra l’utilizzo degli spazi all’aperto
(per il Convitto i campetti da calcio ed il cortile, per il Besta Fossati gli spazi all’interno del
campus scolastico).
Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai
protocolli delle Federazioni Sportive.
Nella eventualità di utilizzo della palestra, prima di un nuovo utilizzo è necessario consentire
al personale la disinfezione delle attrezzature, dei pavimenti e degli spogliatoi utilizzati. I
docenti dovranno vigilare affinchè le classi non utilizzino attrezzature precedentemente
utilizzate e non ancora sanificate. Durante l’utilizzo della palestra è opportuno tenere aperte
le porte che danno accesso all’esterno per favorire un costante ricambio d’aria (valgono,
come indicazioni minime, le indicazioni date per classi).
Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
Verranno comunque messe a disposizione soluzioni alcoliche per la disinfezione autonoma
degli attrezzi.
Nell’organizzare le attività i docenti dovranno attentamente regolamentare i flussi, gli spazi di
attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche
delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
Il cambio degli alunni dovrà avvenire in classe o aula appositamente predisposta (per le
classi miste), potranno essere utilizzati gli spogliatoi delle palestre rispettando le distanze di
1 metro (al convitto 6 alunni per spogliatoio da riservare al cambio del gruppo di genere
inferiore al Besta Fossati non è previsto l’utilizzo degli spogliatoi ).
Non possono essere utilizzati gli armadietti.  Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e
non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
Per svolgere l’attività in  palestra sono necessarie apposite calzature previste
esclusivamente a questo scopo.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa/sacca personale
I collaboratori scolastici dovranno provvedere alla disinfezione della palestra e degli
spogliatoi eventualmente utilizzati prima di ogni cambio di classe.
Gli alunni all’ingresso e all’uscita della palestra dovranno igienizzare le mani.
I docenti sono incaricati di informare adeguatamente gli alunni delle proprie classi riguardo
alle procedure anti pandemia da mettere in atto prima durante e dopo l’attività fisica.
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