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CIRCOLARE N.21 

Prot.n. /07del   
Ai docenti  
Agli studenti e ai loro genitori 
dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA. – Disposizioni per 
l’Educazione Fisica 

 
 

Educazione Fisica 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 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 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 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 consigliata, l’attività all’aperto non può esaurire lo svolgimento delle attività previste dal 
curricolo disciplinare: solo parte dei contenuti possono essere svolti outdoor, perché gli spazi esterni sono, 
nella maggior parte dei casi, non attrezzati, né adatti a tutte le attività motorie e nemmeno idonei ad ogni 
cambiamento meteorologico, per le mutevoli e repentine condizioni climatiche. 

 

Rispetto al criterio della protezione, è utile ricordare che, ove l’evoluzione del contagio ne imponesse 
l’obbligo, l’uso della mascherina - da non utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire 
l’assunzione di un’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”. La pulizia dovrà essere effettuata dagli stessi utilizzatori degli attrezzi, così 
da consentire una regolare igienizzazione al cambio di ogni gruppo classe. 
 
Solo laddove consentito, l’eventuale uso degli spogliatoi, soprattutto per gli allievi più giovani, si suggerisce 
un’attenta strutturazione dello spazio, posizionando sedie oppure segnalando sulle panche quali sedute 
non occupare. Qualora sia autorizzato il cambio dell’abbigliamento, si 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 
degli ambienti, disponendo quanto necessario ad evitare pericolo di contagio, d’intesa con il Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione. 
 

Uso condiviso delle palestre. 
 
Il “Piano Scuola 2020-2021”, emanato dal Ministro dell’Istruzione, precisa: “Resta ferma la competenza 
degli Enti locali nell’utilizzo delle palestre e degli altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di 
competenza, al termine dell’orario scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel rispetto delle 
indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi intercorrenti tra ente 
locale e associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e 
igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale 
della scuola”.   
Ai fini del rispetto delle misure anti-contagio e per chiarezza in ordine ad eventuali responsabilità, si 
raccomanda che Ente locale, Società sportive e Dirigente Scolastico stipulino un protocollo di disciplina 
riguardante le modalità di utilizzo delle palestre da parte di terzi, tempi, operazioni di pulizia e di 
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igienizzazione. La sostanza è semplice: la scuola deve ricevere la palestra utilizzata da terzi in perfette 
condizioni igieniche. 
 
 
 

Il DPCM 14 luglio 2020 e le attività motorie.  

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 ed i relativi due allegati
1
 sono state 

aggiornate alcune misure di contenimento del contagio da virus Covid-19. L’allegato 1 contiene le “Linee 
guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”. Si tratta di 25 schede tecniche 
con indirizzi operativi per singoli settori di attività. In ciascuna di queste sono integrate le diverse misure di 
prevenzione e contenimento, riconosciute a livello scientifico, per contrastare la diffusione del contagio, tra 
le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. L’obiettivo è fornire uno 
strumento sintetico di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale. Le 
schede, su cui si ritiene qui opportuno richiamare l’attenzione dei Dirigenti Scolastici, sono quelle dedicate 
alle “Palestre” e all’“Attività fisica all’aperto”, riportate in allegato. Le medesime, infatti, seppure dedicate 
a realtà diverse da quelle scolastica, si ritiene possano offrire ulteriori suggerimenti utili per l’insegnamento 
in sicurezza dell’Educazione Fisica nell’anno scolastico 2020/21.  
 

Studenti e assunzione di responsabilità. 
 
Favorendone e sostenendone la partecipazione personale, gli allievi dovranno sperimentare il significato 
del “rendersi utili per la comunità” e prendere coscienza del valore del “prendersi cura” della salute propria 
e altrui, in termini di prevenzione e di rispetto delle norme previste. Piccoli gesti potranno divenire di 
grande significato, se intesi come opportunità di crescita personale e collettiva e di acquisizione di 
competenze pratiche. 
 
Ad esempio, se l’ordinaria pulizia degli spazi è compito dei collaboratori scolastici, rilevante è pure il loro 
corretto utilizzo da parte degli studenti, nel quadro dell’educazione civica praticata in cui potrebbe 
rientrare anche la pulizia dei piccoli attrezzi, realizzata dagli studenti stessi prima di riporli o di passarli ad 
altri, tramite prodotti presenti in palestra. Allo stesso modo, nel caso di impianti sportivi in cui si pratica 
attività all’aperto, oltre all’imprescindibile igiene delle mani prima di utilizzare le attrezzature presenti, 
potrebbe essere richiesto agli studenti di occuparsi della sanificazione di strutture di servizio come pareti 
artificiali per l’arrampicata, macchine, ecc. 
 
La promozione dei comportamenti suggeriti e con ciò di responsabilità dirette e personali nell’esercizio 
dell’Educazione Fisica, contribuisce a realizzare uno degli obiettivi fondamentali delle Indicazioni nazionali 

per il curricolo del primo ciclo
2
: “L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 

significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 
e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà... Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla 
cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità... 
 
finalizzata al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e 
dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei 
luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune... “. 
 

Forme di flessibilità oraria. 
 
La complessità organizzativa di questo tempo suggerisce di valutare l’accorpamento delle ore settimanali di 
insegnamento della stessa disciplina e, nello specifico, la riarticolazione del monte ore annuale 
dell’Educazione Fisica in modo meno dispersivo. Valorizzando le opportunità offerte dal Regolamento 
sull’autonomia (DPR 275/1999), come suggerito dalle Linee guida - Piano Scuola 2020-2021, le Istituzioni 
scolastiche potranno adottare criteri di flessibilità dell’orario: "aggregare più ore" anche per periodi 
limitati, ad esempio, facilita lo svolgimento di attività all'aperto. 
I referenti di sede si occuperanno della stesura dell’orario cercando, laddove possibile, l’aggregazione delle 
ore di scienze motorie. 
Si allegano le schede tecniche allegate al DPCM del 14.07.2020 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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Allegato alla nota 22 luglio 2020, avente ad oggetto: “ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI 
PER LA RIPARTENZA - 12 - Suggerimenti e proposte per l’Educazione Fisica” 
 

 

“LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E 
RICREATIVE” Allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020 

 

Scheda tecnica: PALESTRE. 
 
“Le presenti indicazioni si applicano ad enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le 
attività 'fisiche con modalità' a corsi (senza contatto fisico interpersonale). 
- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare. 

 

- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare 
gli  accessi  in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; 

 

-      mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni; 
 

- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; 
 
- organizzare gli spazi negli spogliatoi,  in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad 

esempio, prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche 
regolamentando l'accesso agli stessi; 

 
- 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, 
• almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa); 

 
- dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei 

frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso 
e in uscita; 

- dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la  
disinfezione della macchina o degli attrezzi usati; 

- gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati; 
 
- garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al 

giorno, ad esempio, tra un turno di accesso e l'altro); garantire la disinfezione di spogliatoi (compresi 
armadietti) a fine giornata; 

 
- non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali 

asciugamani, accappatoi o altro; 
- utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo;  
- tutti gli indumenti ed oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora 

depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e 
di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali; 

 
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti, al fine di garantire 
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento 
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento è 
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni 
caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto 
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle 
portate. Nei servizi igienici l'estrattore d'aria va mantenuto in funzione continuata; 

 
- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora 

depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e 
di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali”. 
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Scheda tecnica: ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO. 
 
“Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi, dove si pratica attività all'aperto che 
abbiano  strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione 
gara, etc). 
- Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione; 
- redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali 

condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da 
evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale; 

- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C; 
- distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di 

sicurezza, delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 
1 metro; anche quando non si svolga attività fisica, se non può essere rispettata la distanza minima,  
bisogna indossare la mascherina. Durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è 
necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri; 

- presenza di personale formato per verificare ed indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme 
igieniche e distanziamento sociale;  

- pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento 
individuale; 

- gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati; 
- per gli utenti è obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo l'accesso; 
- non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali 

asciugamani, accappatoi o altro; 
- fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione ed in quantità adeguata 

(in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa 
effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati”. 
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE 
 

PRIMA DELL’ATTIVITÀ 

1. Lo spostamento verso la palestra e gli altri spazi scolastici anche esterni deve 

essere fatto sempre con utilizzo della mascherina. 

2. All’ingresso disinfettare con cura le mani e seguire la segnaletica. 

3. Evitare  di toccare i materiali portati da altri, gli oggetti e la segnaletica fissa. 

4. Rispettare le posizioni indicate appositamente delimitate. 

5. Portare con sé un igienizzante delle mani personale. 

6. In considerazione della frequente apertura delle finestre per l’aerazione, 

munirsi di abbigliamento adatto, sia caldo che fresco,  per potersi coprire o 

scoprire a seconda delle situazioni. 

7. Non lasciare fuori dallo zaino i propri indumenti o oggetti personali. 

8. Venire a scuola indossando già l’abbigliamento per l’attività motoria, in 

quanto l’utilizzo degli spogliatoi è concesso solo in casi di eccezionale necessità, 

a causa dell’impossibilità di garantire il distanziamento. In ogni caso, l’accesso 

deve essere autorizzato dal docente. 

9. Non sostare nei corridoi e assicurarsi di percorrerli uno per volta, garantendo 

il distanziamento. 

10. È severamente vietato l’utilizzo dell’ascensore salvo casi eccezionali e 

autorizzati. 

 

DURANTE L’ATTIVITÀ 

11. Tenere la mascherina sino al posizionamento individuale e riporla in una 

busta sigillabile all’interno della propria borsa/zaino. 

12. Durante l’attività fisica e quando non si indossa la mascherina, mantenere 

sempre una distanza interpersonale di almeno 2 metri dagli altri. 

13. Non condividere i propri effetti personali. 

14. Tutti gli alunni sono tenuti a seguire con regolarità le lezioni pratiche, salvo casi 

comprovati da certificato medico, per evitare assembramenti di  alunni inattivi. 

Ogni alunno deve, pertanto, venire a scuola direttamente munito del materiale 

necessario personale, anche perché che le situazioni contingenti vietano lo 

scambio di oggetti. 

 
AL MOMENTO DELL’USCITA 

15. Indossare immediatamente la mascherina al termine dell’attività sportiva. 

16. Disinfettare le superfici che sono state toccate. 

17. Seguire i percorsi obbligatori indicati dalla segnaletica anche in uscita. 
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