Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

VALLAURI

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

www.vallauricarpi.it

COMUNICAZIONE 16 A D G S

Carpi, 11/09/2020
Al personale docente
Al personale ATA
Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: Utilizzo della palestra dell’Istituto “G. Vallauri”
Si inviano, in allegato, le indicazioni operative per l’utilizzo della palestra dell’Istituto
“G. Vallauri”, predisposte con la collaborazione dei docenti di Scienze Motorie. Si ricorda che
i docenti che dovranno iniziare attività didattica con una classe che abbia da poco terminato la
lezione di scienze motorie, dovranno prelevare in palestra gli studenti e accompagnare questi
ultimi in aula. Si confida in una collaborazione scrupolosa da parte di tutto il personale nel
vigilare ed assicurare costantemente un corretto comportamento di tutti gli studenti, segnalando
tempestivamente eventuali episodi non adeguati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)

Ri-ComiCiamo….dallo sport…in siCurezza
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA IN PALESTRA

Oggetto: Istruzioni operative
1) L’INGRESSO alla palestra in orario scolastico deve avvenire attraverso i corridoi che dalla
scuola portano agli spogliatoi, rispettivamente verso la “palestra 1 o palestra 2” a
seconda dell’abbinamento classe/orario curricolare.(Sarà comunicato da docente il primo
giorno di lezione e rimarrà invariato per tutto il 1° quadrimestre)
2) Durante il transito nei corridoi gli studenti dovranno indossare la mascherina e tenersi
debitamente a 1 m di distanza.
3) Si ricorda che per le attività sportive, qualora svolte al chiuso, deve essere previsto un
distanziamento interpersonale di almeno 2 m (in analogia a quanto disciplinato
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020)
4) Previa autorizzazione dell’insegnante, entreranno immediatamente in palestra (senza
sostare nei corridoi), disinfetteranno le mani con apposito liquido posto sulla scrivania
dell’insegnante e si disporranno distanziati a semicerchio di fronte al docente che
effettuerà l’appello.( Per gli studenti che tarderanno a presentarsi all’appello

l’insegnante, dopo la valutazione della motivazione addotta potrà
sanzionare lo studente con nota disciplinare)
5) Dopo l’appello un gruppo indicato dal docente si recherà nello spogliatoio annesso alla
palestra (max 10 studenti per spogliatoio in contemporanea); l’altro gruppo attenderà in
palestra il proprio turno per cambiarsi. Non si potrà sostare nello spogliatoio per più di 10
minuti e si dovrà OCCUPARE SOLO IL POSTO CONTRASSEGNATO; inoltre gli indumenti
non potranno essere lasciati liberi sulle panche dello spogliatoio ma riposti all’interno
delle sacche sportive personali.
6) Effettuato il cambio e l’uscita di tutti gli alunni dagli spogliatoi, il docente provvederà a
gestire la lezione assicurandosi di mantenere le distanze previste dalla normativa
(2 METRI) ed eventualmente lavorando a gruppi alterni. Durante l’attività lo studente
potrà togliersi la mascherina senza abbandonarla incustodita (tenendola in tasca o su un
braccio); dovrà indossarla ogni volta che rientrerà nello spogliatoio previa richiesta al
docente.
7) Il docente indosserà la mascherina e a discrezione la visiera protettiva.
8) Utilizzo attrezzi: SOLO il docente potrà consegnare agli alunni gli attrezzi previa
sanificazione delle mani e degli stessi attraverso spray disinfettanti appositi forniti
dall’Istituto Scolastico. Dopo l’utilizzo degli attrezzi da parte degli studenti, questi
saranno riposizionati o dal docente o dagli stessi senza creare assembramenti e sanificati
dal collaboratore scolastico al termine dell’att. didattica.
9) NESSUNO STUDENTE POTRA’ ENTRARE NEGLI UFFICI DEGLI INSEGNANTI O NEL
MAGAZZINO ATTREZZI.
10) Al termine dell’attività gli studenti , su indicazione precisa del docente, andranno a
cambiare gli indumenti negli spogliatoi con la stessa procedura seguita dopo l’appello.
11) I RAGAZZI RAGGIUNGERANNO L’USCITA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DOCENTE CHE
CONTROLLERA’ CHE GLI STESSI ABBIANO LASCIATO IN ORDINE GLI SPOGLIATOI; L’’USCITA
AVVERRA’ DALLA PARTE ANTERIORE DELL’INGRESSO DELLA PALESTRA (lato bar sopra gli

scalini),indossando la mascherina, igienizzandosi le mani e mantenendo il distanziamento
NELL’ATTESA DI ESSERE ACCOMPAGNATI IN CLASSE .

ATTENZIONE: IN CASO DI NON OSSERVANZA DELLE REGOLE
SARANNO PRESI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI .
I DOCENTI CURRICOLARI NON SONO RESPONSABILI DI OGGETTI
LASCIATI INCUSTODITI NEGLI SPOGLIATOI. Chi vorrà potrà indossare un
marsupio contenente cellulare o portafoglio o portarsi con sé zainetto se l’attività si svolgerà
all’aperto.

SI INVITANO GLI STUDENTI A NON PORTARE OGGETTI DI VALORE.
IL DOCENTE NON RITIRERA’ CELLULARI AL FINE DI EVITARE CONTAMINAZIONI.
GLI STUDENTI CHE NON SVOLGERANNO ATTIVITA’ FISICA DOVRANNO STARE SEDUTI,
DISTANZIATI E SEMPRE VISIBILI AL DOCENTE IN PALESTRA, COMUNICANDO OGNI
SPOSTAMENTO ALLO STESSO DOCENTE ED ATTENDENDO L’AUTORIZZAZIONE PER FARLO
(ad esempio per andare in bagno sempre nello spogliatoio della palestra).

ACQUA O BORRACCE ,
NON POTRANNO ESSERE PASSATE A COMPAGNI E NON SI POTRA’
DURANTE L’ORARIO DI LEZIONE ANDARE ALLE MACCHINETTE
(neanche quelle della palestra lato bar).
E’ CONSIGLIABILE ARRIVARE IN PALESTRA GIA’ MUNITI DI

MUNIRSI DI UNA FELPA, IN QUANTO LA PALESTRA VERRA’ SPESSO ARIEGGIATA E QUANDO
SARA’ POSSIBILE SI SVOLGERA’ L’ATTIVITA’ ALL’APERTO.

GLI STUDENTI CHE SI TROVANO A SVOLGERE ATT. FISICA IN
PROSSIMITA’ DELL’ORARIO DELLA RICREAZIONE POTRANNO
SVOLGERLA ALL’APERTO, AL TERMINE DELLE DUE ORE DI LEZIONE,
ONDE EVITARE INTERRUZIONI E ULTERIORI CAMBI, sotto la sorveglianza del
docente dell’ora precedente mantenendo sempre comportamenti adeguati.

NORMATIVA:
Norme e prescrizioni generali:
CTS Documento tecnico Verbale 82 - 28 maggio 2020
CTS Verbale n. 90 - 22 giugno 2020
Piano scuola 2020-2021 - 26 giugno 2020
CTS Verbale n. 94 - 7 luglio 2020
Per l’educazione fisica:
DPCM 17 maggio 2020 - Allegato 17
DPCM 14 luglio 2020 Allegato 1 “Linee guida per la riapertura delle
Attività Economiche, Produttive e Ricreative”: Scheda tecnica

«Palestre» e Scheda tecnica «Attività fisica all’aperto»
USR Veneto Manuale operativo 7/7/2020 (ppgg 7/8) - faq
USR Lazio Suggerimenti operativi 13/7/2020 pag 9
USR Emilia Romagna Materiali per la ripartenza Ed. fisica 22/7/2020
Programmazione delle attività motorie e sportive nella scuola
trentina agosto 2020
Livelli di rischio:
il settore scolastico è classificato con un livello di rischio
integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione
medio-alto. L’analisi dei livelli di rischio connessi
all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi
secondo la classificazione ATECO evidenzia
l’aggregazione quale elemento principale del rischio
nelle scuole, con una elevata complessità di gestione.

*Al termine di tutte le attività didattiche curricolari un collaboratore scolastico
provvederà ad un accurata sanificazione dei locali utilizzati, come previsto dalla
normativa

