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Mandatoriccio 25/09/2021 

 

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

docenti, nella seduta del 17 settembre 2021, e il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 23 settembre 

2021, hanno approvato  il  seguente:  

REGOLAMENTO  PER LE ATTIVITA’ DI  EDUCAZIONE FISICA 

 

PREMESSA 

Considerata  l’importanza della motricità per facilitare l’apprendimento di corretti stili di vita e del 

rispetto delle regole viene redatto il presente Protocollo per  assicurare il pieno svolgimento delle 

attività di Educazione Fisica, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza delle norme vigenti per il 

contrasto al Covid-19.  

Prima di entrare nello specifico del Protocollo, si forniscono i principali riferimenti normativi 

e documentali a cui lo stesso fa riferimento, oltre al già menzionato D.Lgs. 81/2008: 

 
● Il Rapporto ISS del COVID 19 n. 11/2021; 

 
● I Verbali del CTS (Verbale N. 34 del 12/07/2021, Verbale N. 31 del 25/06/2021); 

 
● La Nota MI 1107 del 22/07/2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 

2021 (verbale n. 34); 

 
● Le Circolari del Ministero della Salute:
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1. Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 - Prot. 33459 del 

05/08/2021; 

 
2. Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 

della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare 

della diffusione della variante Delta - Prot. 36254 dell’11/08/2021; 

 
3. Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei 

soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR - Prot. 33444 del 

05/08/2021; 

 
4. Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID- 

19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero - Prot. 33392 del 04/09/2021; 

 

5. Il Decreto-Legge 6 agosto 2021 , n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

 

6. Il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022”- Prot. 257 del 06/08/2021; 

 

7. La Circolare del Ministero della Salute – Prot. N.36254 del 11/08/2021; 

 

8. La Nota MI Prot. 1237 del 13/08/2021 - Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti 

per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti” - Parere tecnico; 

 

9. 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 (anno scolastico 

2021/2022) del 14/08/2021; 

 

REGOLE GENERALI 

● Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 

all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri; 

●  Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue 

in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del 

contagio: 

- Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, 

dovranno essere privilegiate le attività individuali; 



-  In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale. 

 

In ogni caso il distanziamento interpersonale dovrà essere di almeno due metri.  

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

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

● privilegiare il più possibile le attività all’aperto;  

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

assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale; 

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

● Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti;  

● Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione affinché, 

prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina 

o degli attrezzi usati”. 

● Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere 

usati; 

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

allenamento individuale; 

 

 

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 proprio turno, 

sempre nel rispetto del distanziamento sopra indicato;  

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, orienteering, lezioni/attività di accoglienza ad inizio anno 

scolastico nei cortili, nei parchi del paese e negli spazi attrezzati del territorio.  

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                   Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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