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Ai docenti Scuola Primaria 

Ai docenti Scuola dell’Infanzia  

Plesso Iqbal/Plesso Gandhi 

Alle Gentili Famiglie  

Sito web 

 

Oggetto: LINEE GUIDA D’ISTITUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE NELL’AMBITO DELLE ORE 
SCOLASTICHE. 

Nel rispetto del Piano Scuola 2021-2022 con  Decreto ministeriale prot. AOOGABMI n.257 del 06/08/2021  

“Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione” diramato dal MI per l’anno scolastico 2021-2022 in riferimento alla ripresa delle attività 

didattiche di educazione fisica/scienze motorie (vedi pag. 8 del su citato documento ) si forniscono alle docenti 

interessate le seguenti indicazioni: 

o Igienizzare le mani di adulti e bambini prima di scendere in palestra 

o Far scendere le scolaresche, in palestra, in fila indiana con mascherina, la mascherina potrà essere 

tolta/abbassata/rialzata in base alle attività ed al distanziamento (circa due metri) sulla base di oggettive e 

circostanziate valutazioni a discrezione del docente (da concordare con il tutor per le classi in cui fossero 

presenti progetti ministeriali) 

o Le due porte della palestra devono essere aperte; solo in caso di freddo eccessivo si potrà regolamentare 

l’apertura o la chiusura della porta interna, mai quella della porta di emergenza che garantisce un riciclo 

continuo dell’aria 

o In caso di utilizzo di materiale comune si propone l’utilizzo di guanti per i bambini (organizzando la fornitura con 

i genitori di ogni singola classe) 

o Igienizzazione delle mani di adulti e bambini alla fine delle attività fuori dalla palestra prima di rientrare in classe 

o indossare i giubbini per il plesso Gandhi 

o  Finita l’attività, in caso di necessità (mascherina inumidita e/o sudata) far cambiare la mascherina  

o Nella giornata di palestra i bimbi verranno a scuola senza grembiule indossando tuta e scarpe da ginnastica 

o Per evitare di far incrociare le scolaresche, si consiglia di disporre in palestra sul lato lungo sinistro gli alunni, in 

fila indiana, in entrata e far defluire la scolaresca in uscita sul lato destro lungo, sempre in fila indiana; questo 

eviterebbe incroci in corridoio o sulle scale o altrove nell’edificio scolastico 

o Quando il tempo lo consentirà, le attività potranno essere svolte all’aperto 

o Per il plesso Gandhi, si è provveduto ad attrezzare un’area per appendere i giubbini su appositi appendini, (si 

consiglia di far portare una busta ai bambini per riporre i giubbini) 

o La referente di plesso avrà cura di verificare settimanalmente lo stato del materiale ed eventualmente integrare 

o sostituire materiale sporco e /o deteriorato 

o La referente di plesso avrà cura di igienizzare settimanalmente, con specifici prodotti, gli attrezzi di uso comune  

o Le docenti sono invitate a segnalare alla referente di plesso eventuali problematiche o necessità che potrebbero 

emergere durante l’attività sportiva 

o Le docenti titolari dell’insegnamento di ed. fisica avranno cura di fornire ai genitori eventuali chiarimenti in 

merito al protocollo  

                                                     I L  DI RI GE NTE  SC OL AST IC O  

( P ro f . s s a  Gu i l l e rm in a  DE  GEN NA RO)   

                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                             dell’ art. 3, c.2, D.lgs.  39/93. Originale agli atti) 
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