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Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano 
email miis05400x@istruzione.gov.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3 
Cf 02579690153 

 
                      Milano, 16.09.2021 
 

- Docenti 
- Commissione Orario 
- Famiglie  
- Studenti 
- Personale Ata 
- Referenti Covid 
- RSPP 

 
 
OGGETTO: Protocollo per lo svolgimento delle attività di Scienze Motorie - a. s. 2021/22 
 
Come indicato nel Protocollo per l’organizzazione della ripresa delle attività in presenza 
(prot.0002233/U – 10.09.2021), si trasmettono di seguito le intese stabilite con il Dipartimento di 
Scienze Motorie per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche. 
Dette indicazioni saranno operative a partire da lunedì 20 settembre 2021. 
 
 
PREMESSA 
Le misure da adottare, in questo momento dell’anno scolastico, sono rispettose delle indicazioni dei 
documenti emanati dalle Istituzioni Nazionali, Regionali e Provinciali, nonché delle valutazioni 
condotte con il Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi attivo nell’istituto. 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il 
CTS prevede in zona bianca il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse 
attività da svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali.  
Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in base 
al colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili 
ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.  
 
 

ATTIVITÀ ALL’APERTO 
Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS prevede in 
zona bianca il distanziamento interpersonale di almeno due metri. 
Laddove possibile, in riferimento alle condizioni ambientali/metereologiche e organizzative, si potrà 
utilizzare il solo cortile posto al centro del complesso scolastico. 
L’eventuale utilizzo del giardino pubblico del quartiere, situato all’incrocio tra via Padre Monti e Via 
Gatti, è soggetto a disponibilità di personale per l’accompagnamento, da verificare con l’Ufficio di 
Vicepresidenza. In questo caso, infatti, il gruppo classe superiore a 15 studenti dovrà avere due 
accompagnatori. Allo stesso modo, il doppio accompagnatore è previsto se nel gruppo, sia pure 
numericamente inferiore o pari a 15, sono presenti studenti con diversa abilità. 
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ATTIVITÀ IN PALESTRA 
Gli spazi interni a disposizione per lo svolgimento delle attività sono: palestra 1, palestra 2, palestra 
3. I tre spazi palestra consentono lo svolgimento dell’attività motoria con la garanzia del 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri per non più di due classi contemporaneamente, 
numericamente ridotte (max 30 persone). 
In presenza contemporanea di due classi, la lezione pratica si baserà esclusivamente su attività 
individuali, generalmente di carattere anaerobico, rispettando tutte le indicazioni relative al 
distanziamento e all’igienizzazione delle mani e dei piccoli attrezzi eventualmente utilizzati, come 
indicato di seguito.  
 
USO DELLA MASCHERINA 
L’uso della mascherina è obbligatorio in tutte le situazioni illustrate nel Protocollo organizzativo di 
Istituto (prot.0002233/U – 10.09.2021), citato in premessa, indicate anche nel presente documento. 
L’uso della mascherina non è obbligatorio durante l’attività motoria con rispetto del distanziamento 
interpersonale di 2 metri e con aerazione continua. 
 
SPOSTAMENTI 
Le classi si recheranno in palestra al cambio dell’ora accompagnati dall’insegnante.  
Lo spostamento avverrà in modo ordinato, indossando la mascherina e mantenendo il 
distanziamento di 1 m. 
Anche durante gli spostamenti all’aperto, per recarsi ad un parco o in cortile, gli studenti dovranno 
mantenere il distanziamento di 1 metro o indossare la mascherina.  

 

ABBIGLIAMENTO E SCARPE 
Per facilitare il rispetto dei tempi e dei limiti imposti dalla situazione emergenziale studentesse e 
studenti dovranno indossare da casa il previsto abbigliamento sportivo, limitandosi possibilmente al 
solo cambio della maglietta e delle scarpe. Le scarpe da utilizzare in palestra saranno invece cambiate 
prima dell’inizio dell’ora (vedi punto successivo). 
 
UTILIZZO SPOGLIATOI  
L’utilizzo degli spogliatoi, al momento, non è consentito per l’intero gruppo classe, ma solo in forma 
individuale o per piccoli gruppi indossando sempre la mascherina., per lo stretto tempo necessario 
al cambio, rispettando il previsto distanziamento. Indumenti ed effetti personali devono essere 
riposti in una sacca personale che gli studenti porteranno da casa, che sarà riposta nello spogliatoio  
La sacca dovrà contenere: maglietta di ricambio, scarpe da ginnastica pulite, telo, tappetino 
personale, sacchetto di plastica, bustina porta mascherina, borraccia personale (riconoscibile o 
bottiglietta con nome), elastico per legare i capelli, salviette umide, asciugamano, deodorante. 
Senza materiale non sarà possibile svolgere la lezione. 
 
ATTREZZATURE 
Le attività pratiche saranno prevalentemente di tipo individuale, a corpo libero e con piccoli attrezzi; 
questi potranno essere utilizzati previa igienizzazione continua degli stessi e delle mani.  
Per l’utilizzo di particolari attrezzature non personali (materassini, attrezzi pesistica, racchette, 
giocoleria, ecc) saranno i docenti a provvedere alla sanificazione, al termine del loro utilizzo. Saranno 
messi a disposizione appositi prodotti a norma. Dette operazioni saranno effettuate all’interno 
dell’ora di lezione. 
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IGIENIZZAZIONE – AERAZIONE  
Le palestre saranno costantemente arieggiate attraverso l’apertura delle porte e delle finestre.  
Al termine delle lezioni saranno sanificate dal personale Ata. 
I docenti e gli alunni dovranno igienizzare frequentemente le mani utilizzando i dispenser di soluzione 
alcolica presenti.  
È fortemente raccomandato di: 

• lavarsi le mani e il viso al termine della lezione presso i bagni dei corridoi a loro assegnati; 

• non toccarsi la bocca, il naso e gli occhi con le mani e non avere contatti fisici diretti con i compagni.  
 
EVENTUALI ESONERI DALL’ATTIVITA’ PRATICA 
Gli studenti con esonero temporaneo o permanente, o in condizioni che impediscono 
momentaneamente lo svolgimento dell’attività pratica, dovranno rimanere in palestra o comunque 
nel luogo dove si svolge la lezione, mantenendo il distanziamento e indossando sempre la 
mascherina.. 
 

PRATICA SPORTIVA A CARATTERE TRASVERSALE – GRUPPI MISTI 
Per il momento si concorda di non effettuare attività che rientrano in questa tipologia, per facilitare 
il tracciamento di contatti stretti di eventuali casi positivi.  
La programmazione, pertanto, sarà elaborata nel secondo quadrimestre, tenendo conto 
dell’evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica e nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali. 
 
ORARIO 
La Commissione Orario faciliterà il più possibile l’organizzazione dell’orario delle attività si scienze 
motorie, tenendo conto di quanto indicato nel presente documento. 
 
CORRESPONSABILITÀ 
Si confida nel più ampio senso di corresponsabilità da parte di tutto il personale e da parte degli 
studenti, affinché l’attività didattica di scienze motorie possa svolgersi serenamente e regolarmente 
nelle modalità al momento consentite.  
La consapevolezza di un comportamento responsabile da parte di tutti è attualmente una condizione 
indispensabile per garantire al meglio il rispetto della salute della collettività. 
 
 
Le presenti indicazioni, condivise con il Dipartimento di Scienze Motorie nella riunione del 
15.09.2021, integrano il Protocollo di Istituto per l’organizzazione della ripresa delle attività in 
presenza, richiamato in premessa. 
 
Le presenti indicazioni potranno subire variazioni e/o integrazioni in base all’evoluzione della 
situazione di emergenza epidemiologica.  
 
 
 
 

                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                  Dott. Emanuela M. Germanò 
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