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La palestra della Scuola Primaria “S. Agostino” è un’ ex aula successivamente

adibita all’attività di educazione motoria e non ha gli stessi standard di capienza

rispetto a una regolare palestra.

Nel rispetto della normativa anti-contagio Covid-19 redatta dall’ingegnere

Emiliano Castricini, in data 30/09/2021, è possibile usare i luoghi della palestra

a gruppi di 8 bambini più l’insegnante.

La palestra è divisa in spazi da 2 mq per ciascun bambino, all’interno dei quali

ogni alunno dovrà svolgere le attività proposte.

Lungo il perimetro delle pareti sono stati applicati dei bollini rossi che indicano

il luogo esatto nel quale gli studenti dovranno cambiarsi.

I collaboratori, oltre alla sanificazione degli spazi scolastici, hanno il compito di

sanificare la palestra dopo ogni uso, secondo quanto previsto dalle indicazioni

inviate dall’ingegnere. Considerato ciò, possono usufruire della palestra due

gruppi di 8 bambini al giorno per non più di un’ora.

Mentre un gruppo è in palestra, l’altro è in classe con un altro insegnante a

svolgere attività sportive/ricreative inerenti all’educazione motoria.

L’ altra ora di educazione motoria verrà svolta con attività in classe, in corridoio

o nel chiostro della scuola.

Per l’attuazione della lezione di educazione motoria, pertanto, è necessario che

durante il suo svolgimento siano presenti l’insegnante di classe ed un altro

docente in disponibilità. Qualora dovessero verificarsi delle assenze da parte

del personale docente, si dovrà dare la priorità alla copertura delle classi del
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Plesso e l’attività fisica potrebbe subire variazioni rispetto al piano

organizzativo.

Per la ripartenza in sicurezza della pratica dell’educazione motoria a scuola si

prevede il rispetto del seguente regolamento:

● durante lo svolgimento dell’attività in palestra è garantita adeguata

aerazione e un distanziamento interpersonale tra gli allievi, assicurato da

apposite delimitazioni di forma quadrata di 2 mq ad alunno e altrettanto

tra alunni e docente;

● è possibile svolgere sport di squadra e di gruppo, in zona bianca, mentre

in zona gialla e arancione, unicamente attività fisiche sportive individuali

che permettano di mantenere il distanziamento fisico degli occupanti.

Rimane invariata la segnaletica applicata a terra;

● la palestra è dotata di dispenser con prodotti igienizzanti per le mani che

gli alunni utilizzano in ingresso e in uscita;

● ad ogni cambio di gruppo i collaboratori scolastici effettuano la

sanificazione della palestra e delle attrezzature usate (con apposito

macchinario già in dotazione alla scuola e con un prodotto sanificante

specifico);

● nello spazio della palestra è affisso il regolare registro delle pulizie e il

registro delle  entrate/uscite del personale docente;

● gli alunni, per togliersi le scarpe e indossare calzini antiscivolo o scarpe

da ginnastica, si sistemano lungo le pareti della palestra nell’apposito

bollino rosso nel rispetto della segnaletica predisposta (i calzini

antiscivolo o le scarpe devono essere puliti);
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● gli alunni appendono i giubbini agli appendiabiti che, in egual modo, a

ogni cambio di gruppo sono sanificati;

● al termine della lezione il cambio delle calzature avviene con le

medesime modalità;

● gli alunni poi tornano nella propria classe da dove a turno potranno

usufruire dei bagni maschili e femminili abituali.
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