
 

Vademecum per le attività di Educazione Fisica A.S.2021/2022 

Di seguito si riassumono le modalità organizzative e gestionali relative allo svolgimento dell’attività curricolare di 

Educazione Fisica nei due plessi Carducci e Balsamo che sono stati definiti dal Dipartimento disciplinare e fanno parte 

integrante del Regolamento di prevenzione da infezione COVID.19. 

Fase Comportamenti Note 

In classe prima 
della lezione 

I ragazzi prenderanno esclusivamente lo zainetto contenente il 
materiale per la lezione e il contenitore portamascherina 
personalizzato e si disporranno in fila nel corridoio. 
Le ragazze, in classe, restando presso la propria postazione, 
procederanno al cambio degli indumenti.  

 

Dalla classe alla 
palestra 

I ragazzi, accompagnati dal docente di Ed. Fisica, si recheranno 
in palestra. 
Le ragazze saranno accompagnate in palestra da un 
collaboratore scolastico. 

 

Arrivo in palestra 
e cambio degli 
indumenti 

I ragazzi saranno indirizzati nelle aule predisposte per indossare 
la tenuta da palestra. Ognuno dovrà rispettare il posto 
assegnato. 

Le postazioni per il cambio 
degli indumenti prevedono 
un distanziamento di almeno 
2 mt 

Predisposizione 
per l’inizio delle 
attività 

Ogni alunno/a riporrà la propria mascherina nell’apposito 
portamascherina personale collocandolo sugli appositi 
mobiletti e andrà ad occupare il posto assegnato. 

Il distanziamento è pari a mt 
3. 

Svolgimento delle 
attività 

Saranno svolte senza la mascherina e in riferimento alla 
postazione assegnata garantendo il distanziamento di almeno 
2 mt anche a seguito di eventuali spostamenti. 

Saranno privilegiate le 
attività e gli sport individuali.  

Utilizzo attrezzi 
(piccoli attrezzi) 
 

Verrà distribuito solo materiale igienizzato e di uso personale.    

Fine della lezione, Su indicazione del docente ciascun alunno recupererà la 
propria mascherina indossandola e procederà al cambio degli 
indumenti e al rientro in classe. 

Le ragazze saranno 
riaccompagnate presso la 
propria classe per procedere 
al cambio degli indumenti  

Rientro in aula Separato per ragazze (prima) e ragazzi (dopo)  

Gestione dei 
servizi igienici 

A turno nel corso dell’ora previo permesso del docente.  

Attività in cortile Valgono le stesse regole previste per l’attività indoor.  

Altro  Gli alunni che non potranno svolgere attività motoria saranno 
accolti in palestra in spazi appositamente predisposti 
mantenendo indossata la mascherina. 

Saranno annotati sul registro 
del docente. 

Sanificazione Ad ogni cambio classe i locali e le attrezzature utilizzate saranno 
sanificati da parte del personale predisposto all’operazione. 

 

 

San Cataldo settembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
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