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PROTOCOLLO DI EDUCAZIONE FISICA 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Per il corrente anno scolastico al fine di contenere e prevenire il contagio da Covid 19 

le attività di educazione fisica saranno organizzate come segue: 

Nelle giornate piovose o particolarmente fredde in cui non si può fare attività 

all’aperto, in particolare nei plessi di Canneto e Montù dove lo spazio della palestra è 

limitato, il gruppo classe sarà sdoppiato grazie all’organico aggiuntivo Covid di cui 

l’istituto dispone; 

la discesa in palestra così come il rientro in classe saranno ritardati di almeno cinque 

minuti per permettere la sanificazione della stessa e delle relative attrezzature. 

Le regole a cui ci si dovrà attenere durante gli spostamenti dei gruppi sono le stesse 

del “protocollo scolastico di avvio dell’anno scolastico 2020/21”.  

Sarà obbligatorio per l’attività in palestra il cambio delle scarpe che avverrà a bordo 

campo ad una distanza di almeno due metri, le calzature saranno lasciate accanto al 

muro, all’interno della sacca di ogni alunno.  

Durante l’ora di educazione fisica andrà rispettata la distanza di almeno due metri, 

saranno privilegiati gli sport all’aperto e quelli individuali che permettono ai ragazzi di 

mantenersi lontani.  

Durante l’attività fisica non sarà utilizzata la mascherina.  

Le attività motorie previste e permesse saranno: 

Sport individuali: badminton ginnastica artistica; 

Atletica leggera: corse, salti, lanci attività per il miglioramento delle capacità 

coordinative con o senza  musica; 

Camminate all’aria aperta; 

Test motori individuali; 

Esercizi a corpo libero; 

Lavori in circuito a stazioni, anche con piccoli attrezzi, esercitazioni individuali o a 



piccoli gruppi di tecnica degli sport di squadra. 

Si cercherà di evitare gli esercizi ad alta intensità, sia per non abbassare le difese 

immunitarie, sia per evitare una respirazione affannosa che porterebbe un aumento 

delle “goccioline di saliva” trasmesse per via aerea nell’ambiente.  

Saranno vietati gli sport di squadra e tutte le attività che prevedano un 

contatto fisico.  

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE  

I piccoli attrezzi saranno sanificati dopo ogni utilizzo da parte di ogni gruppo. 

Gli alunni potranno usufruire dei servizi igienici degli spogliatoi recandovisi uno alla 

volta con il permesso dell’insegnante.  

Occorrerà anche assicurare l’aerazione e il ricambio d’aria degli ambienti, disponendo 

quanto necessario ad evitare pericolo di contagio. 

 

 

 

 
 

 


