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Prot . e data: vedi segnatura   

 

OGGETTO: Attività motoria in sicurezza in relazione alle misure di contenimento del 

contagio da Covid-19. Integrazione del Protocollo riguardante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-COV-2, approvato dal Consiglio di Istituto.  

 

Premessa 

Benessere delle attività motorie 

L’attività motoria, soprattutto dopo il lungo periodo di lockdown dei mesi primaverili, è 

importantissima: in qualunque luogo la si pratichi essa permette di stare meglio con noi stessi 

(corpo e mente) e ci aiuta a stare bene anche con gli altri. Quest’anno, tuttavia, è possibile 

praticarla esclusivamente a certe condizioni.  

IL DIRIGENTE, AD INTEGRAZIONE DEI PROTOCOLLI PER LE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DA SARS-COV-2, APPROVATI 

DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R.  8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
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VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano Scuola 2020/2021); 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATE le Linee Guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica;  

VISTO il Verbale n. 82 del CTS del 28 maggio 2020 in particolare: “Per lo svolgimento … delle 

attività motorie, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 

meteorologiche, 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);  

 

DELIBERA 

IL SEGUENTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ FISICA 

Scuola Primaria 

L’attività fisica nei plessi di Cogozzo e Cicognara della Scuola Primaria, compatibilmente con le 

condizioni atmosferiche, si svolgono negli spazi esterni di pertinenza della scuola. 

Scuola Secondaria di primo grado  

Considerato che le dimensioni della palestra della scuola secondaria di primo grado non 

risultano idonee per garantire il distanziamento interpersonale di 2 metri come raccomandato 

dal Comitato Tecnico Scientifico per il contenimento e la prevenzione del contagio da SARS-

CoV-2, l’attività fisica si svolge, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, nel cortile 

della sede centrale della scuola secondaria di primo grado.  



Lo svolgimento delle attività sarà pianificato in modo da evitare condizioni di aggregazioni e 

garantire il distanziamento interpersonale.  

Qualora, tuttavia, più classi si trovino, contemporaneamente, a dover svolgere la lezione di 

attività fisica, al fine di evitare condizioni di aggregazione, si prevede la possibilità che una o 

più classi si rechino all’esterno del cortile, ovvero all’esterno degli  spazi di pertinenza della 

scuola.  

Ricordare di mantenere la distanza interpersonale  di 2 metri, con particolare attenzione nel 

caso di attività intensa. Durante lo svolgimento dell’attività fisica non è da utilizzare la 

mascherina perché potrebbe impedire l’assunzione di una adeguata quantità di ossigeno. In 

situazione di riposo sussiste, altresì, anche negli spazi aperti, l’obbligo di indossare 

correttamente la mascherina. A tal proposito vigilerà attentamente il docente in servizio. 

La regola vale anche per i docenti: il docente deve indossare la mascherina negli spostamenti 

tra gli alunni mantenendo in ogni caso la distanza minima di 1 metro.  

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 febbraio 2021 con delibera n. 32 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Ceccarelli 
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