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Castelfranco Emilia, 02/10/2021 
 

Ai docenti 
Ai referenti di plesso 

Ai collaboratori scolastici 
AL DSGA 

 
Oggetto: utilizzo delle palestre. 
 
Si  ricordano le norme d’uso delle palestre, così come definite nello specifico protocollo, prot. 9176 
del 13/09/2020 per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19. 

Spostamenti da e per la palestra 
Scuola Primaria ‘G. Deledda’ 
Gli alunni si cambiano le scarpe in classe e ripongono le altre sotto il banco evitando che 
tocchino  quelle dei compagni. 
La classe si sposta tutta insieme, in ordine e con la mascherina, rispettando il distanziamento 
e non perdendo tempo. 
Non è possibile bere dai rubinetti, gli alunni bevono prima e dopo l’accesso dalla loro 
bottiglia. 
 
Scuola Primaria ‘Don Milani’ 
La classe si sposta tutta insieme, in ordine e con la mascherina, rispettando il distanziamento 
e non perdendo tempo, gli alunni portano con loro il sacco delle scarpe. 
Gli alunni entrano in palestra si dispongono a distanza di un metro e si cambiano le scarpe 
avendo cura di riporre quelle indossate nel sacco/borsa. 

Scuola Secondaria 
Spostamenti da e per la palestra 
La classe si sposta tutta insieme, in ordine e con la mascherina, rispettando il distanziamento 
e non perdendo tempo. 
 

Per ogni ordine di scuola  
Non è possibile bere dai rubinetti, gli alunni bevono prima e dopo l’accesso dalla loro 
bottiglia.  
Non è consentito l’uso degli spogliatoi e dei bagni. 

 
Plesso Marconi 
Per ragioni di capienza non è possibile utilizzare gli spogliatoi, che rimangono interdetti, pertanto: 

 scuola primaria 
- le classi per le quali è previsto l’uso della palestra, entrano con il sacchetto delle scarpe, 

sostano nel corridoio dove si cambiano le calzature, possono utilizzare anche le calze 
antiscivolo, ed entrano in palestra 
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- i docenti devono controllare puntualmente che tale operazione venga svolta 
correttamente 

 scuola secondaria 
- gli alunni delle classi II e III (plesso Rosse) si recano in  palestra con l’abbigliamento 

adeguato e le scarpe che hanno cambiato in classe 
- gli alunni delle classi I (container) sostano nel corridoio della palestra, si cambiano 

le scarpe che portano nello zaino o in una sacca ed entrano in palestra 
- i docenti devono controllare puntualmente che tale operazione venga svolta 

correttamente. 
A fine attività i collaboratori scolastici hanno cura di pulire lo spazio utilizzato per permettere l’uso 
alle 16.45 delle società sportive che a sua volta lo renderà pulito. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 

 
 
 
 
 

 
 


