
 

 

Prot. n. 5357/A13a       Montecchio E., 10/09/2021 
 
 
         Ai docenti di scienze motorie 
         Agli alunni e alle loro famiglie 
 
 
Oggetto: disposizioni relative all’utilizzo della palestra e degli spogliatoi 
 
In considerazione della peculiarità dello spazio e delle attività che si svolgono in palestra si 
emanano le seguenti disposizioni, che risultano complementari rispetto a quelle già emanate con 
prot. n. 5327/A13a del 08/09/2021, che restano in vigore: 
 

 l’accesso alla palestra avviene indossando la mascherina 
 

 è obbligatorio sanificarsi le mani prima di accedere allo spogliatoio 
 

 si accede nello spogliatoio solo su autorizzazione dell’insegnante e lo stesso ne regola 
l’utilizzo 

 

 nello spogliatoio si accede a piccoli gruppi (è consentito un accesso massimo di 13 
persone); la mascherina deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza negli 
spogliatoi, rispettando la segnaletica predisposta, che garantisce il distanziamento di 1 mt  

 

 ogni alunno dovrà munirsi di una sacca nella quale riporrà i propri indumenti dopo essersi 
cambiato 

 
 all’uscita dallo spogliatoio ogni alunno riporrà sacca e zaino nella zona appositamente 

predisposta 
 

 gli alunni usciti dallo spogliatoio sanificheranno le mani e attenderanno l’insegnante nel 
campo da gioco per l’appello e l’inizio delle attività, con un distanziamento di 2 mt; nel 
frattempo il gruppo successivo entrerà negli spogliatoi per effettuare il cambio 

 
 l’attività motoria in palestra verrà svolta senza mascherina ma nel rispetto di un 

distanziamento di 2 mt  
 

 al termine dell’attività fisica gli alunni torneranno ad indossare la mascherina e utilizzeranno 
lo spogliatoio con le stesse modalità iniziali seguendo sempre le indicazioni dell’insegnante 

 
 si ricorda agli alunni che i docenti non potranno raccogliere e custodire oggetti di valore e/o 

telefonini 

 
 non sarà possibile prestare indumenti (nè da parte della scuola nè da parte dei compagni) 

 
 

La dirigente scolastica 
   Prof.ssa Maria Sala 

             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


