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Nell’ambito delle misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19, il Collegio 

docenti, nella seduta del 22 settembre 2020, e il Commissario Straordinario, nella seduta del 23 

settembre 2020, hanno approvato  le seguenti:  

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI  EDUCAZIONE FISICA 
 

PREMESSA 

Considerata  l’importanza della motricità,  sia nel  facilitare l’apprendimento di corretti stili di vita 

e del rispetto delle regole che nel favorire la ripresa delle interazioni sociali dopo il lockdown, 

vengono redatte le presenti  Linee guida, per  assicurare il pieno svolgimento delle attività di 

Educazione Fisica, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza del Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

Il CTS ha indicato le Modalità di ripresa delle attività motorie nel prossimo annoscolastico: 

“… Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie …, ove possibile e 

compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, 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). Nelle prime fasi di 

riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico”.  
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Anche per l’Educazione Fisica dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: 

- Distanziamento di almeno due metri fra docente e alunno e alunno/alunno; 

- Protezione con mascherina durante gli spostamenti e durante le fasi di attesa 

 Quest’ultima da non utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire 

l’assunzione di una adeguata quantità di ossigeno; 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Durante l’attività di Educazione fisica è necessario rispettare queste regole:  

 regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare 

assembramenti e garantire il distanziamentointerpersonale; 

 Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della 

distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra 

le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere 

rispettata bisogna indossare lamascherina; 

 Mantenere una separazione di almeno 2metri; 

 Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le 

norme igieniche e distanziamentosociale; 

 Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine diogni seduta di 

allenamentoindividuale; 

 Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essereusati; 

 Per gli utenti è obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopol'accesso; 

 Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altriutenti oggetti quali 

asciugamani, accappatoi oaltro; 

 Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per ladisinfezione e in quantità 

adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni 

esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli 

attrezziusati”. 

 

 



È, inoltre importante sottolineare che: 

- Per l’attività al chiuso, in palestra, il distanziamento potrebbe ottenersi per le attività individuali 

facendo “muovere” una parte della classe, mentre l’altra attende il proprioturno;  

- Più adatta al contenimento del rischio è l’attività svolta all’ariaaperta 

In tale ottica, risulta auspicabile  l'organizzazione di uscite sul territorio mirate ad obiettivi quali: 

- integrazione/socializzazione (ad es., nella scuola primaria e/o nelle prime classi della scuola 

secondaria di primo grado, uscite a carattere motorio/sportivo non competitivo, per riscoprire il 

valore dello stare insieme, del fare comunità, del significato profondo del "giocare per giocare" 

insieme ai compagni); 

- conoscenza, lettura e rispetto dell'ambiente (ad es., per la scuole secondaria di I grado), 

esperienze in ambiente naturale - trekking, orienteering, lezioni/atti- vità di accoglienza ad 

inizio anno scolastico nei parchi del paese e negli spazi attrezzati del territorio, come pure in 

territori extraurbani, anche con l'ausilio di volontari. 



 


