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PREMESSE 

 

 Il presente documento di valutazione del rischio di infezione sars-cov-2, integra le precedenti 

edizioni alle quali occorrerà sempre fare riferimento, ed è riferito alla seguente attività specifica: 

 attività di educazione fisica e attività motorie. 

  

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici 

classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un virus respiratorio che 

si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette 

ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi. 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 

grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano 

malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che 

durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: 

 rinorrea (naso che cola) 

 cefalea (mal di testa) 

 tosse 

 faringite (gola infiammata) 

 febbre 

 sensazione generale di malessere. 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus.  

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile 

ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.  

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle 

Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente 

Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di 
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circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali. 

Il principio base è sempre la prevenzione e il contenimento del contagio, che viene ottenuto con 

strategie di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione, secondo il concetto che 

“ognuno protegge tutti”. 

Le attività di valutazione, ad integrazione e aggiornamento di quelle già precedentemente svolte, 

sono state avviate e svolte sin dai primi giorni di insediamento del nuovo datore di lavoro prof. 

Micia Vincenzo Antonio. Il presente documento rappresenta la stesura documentata di tutte le 

misure individuate. 

Il presente protocollo è da intendersi quale documento flessibile e potrà essere modificato e 

integrato nel corso dell’anno scolastico sulla base di nuove eventuali disposizioni normative e di 

aspetti organizzativi e procedurali che apportino migliorie alle misure sino ad ora individuate e 

adottate. 

 

Classificazione del rischio 

Attraverso la metodologia messa a punto dall’Istituto INAIL basata su dati O’Net, il SECONDO 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITO DEI NORMANNI, tenuto conto dell’attività esercita e dei 

relativi codici ateco, si classifica nella categoria di rischio di contagio da COVID-19 MEDIO-

BASSOcome da seguente tabella: 

CODICE 
ATECO 

2007  

 DESCRIZIONE CLASSE DI 
AGGREGAZIONE 

SOCIALE 

CLASSE DI 
RISCHIO 

P 85 Istruzione 3 MEDIO- BASSO 

 

Finalità del documento  

Il presente documento ha lo scopo di offrite alla comunità scolastica del “Secondo Istituto 

Comprensivo” di San Vito dei Normanni, e pertanto al personale scolastico alle famiglie, agli 

studenti, indicazioni precise e dettagliate in ordine alle misure di prevenzione, di protezione, 

organizzative e procedurali da mettere in atto e rispettare per il contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2, con particolare riferimento a: 

 attività di educazione fisica e attività motorie. 

È chiaro che l’adozione di tali misure per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, pur 

consentendo una ripresa controllata delle attività, non permette di azzerare il rischio contagio, ma 

semplicemente di ridurlo al minimo. 
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Compito dei preposti e della Commissione di controllo è quello di vigilare sul rispetto delle misure 

stabilite e sulla loro effettiva efficacia, segnalando al Dirigente scolastico eventuali criticità ed 

eventualmente proponendo soluzioni alternative e/o migliorative. 
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MISURE ANTI-COVID 19  
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA E ATTIVITÀ MOTORIE 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
 

Quanto di seguito stabilito, integra le disposizioni contenute nelle “Indicazioni organizzative e di 

sicurezza del lavoro per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021”, riportate all’interno del protocollo 

scolastico al fine di ottemperare all’obbligo di valutazione del rischio di infezione Sars-cov-2 nei 

luoghi di lavoro, con riferimento ai diversi ambiti e situazioni. 

 

 

Per motivi di igiene e per consentire le dovute operazioni di pulizia e igienizzazione della 

palestra e dei locali annessi (spogliatoi e bagni) tra una lezione e l’altra, le lezioni di 

Educazione Fisica, nella scuola secondaria di primo grado, si svolgeranno ad ore alterne 

secondo una pianificazione che le docenti dovranno predisporre, e che consenta a ciascun 

gruppo classe di alternare un’ora teorica ad un’ora pratica. 

In questo modo, nell’ora di pausa i collaboratori scolastici effettueranno le pulizie e 

l’igienizzazione dei locali usati durante l’attività fisica svolta dalla classe precedente (palestra, 

spogliatoi, bagni, corridoi di comunicazione tra i locali interessati alle attività). 

 

Durante le lezioni tenute al chiuso o in palestra o all’aperto, gli alunni dovranno rispettare 

sempre il distanziamento di 2 m dai compagni e dal docente.  

 

Non è consentito l’accesso allo spogliatoio maschile/ femminile a più di 4 alunni per volta. 

Non è consentito l’accesso ai bagni maschili/femminili a non più di n.1 alunno per volta.  

 

Quando le condizioni metereologiche lo consentano, fa favorito lo svolgimento delle attività 

fisiche all’aperto.  

 

Quando le attività di Educazione fisica sono svolte in palestra al chiuso, dovrà essere garantita 

prima dell’accesso al locale una approfondita igienizzazione delle mani, dell’attrezzatura e una 

adeguata aerazione naturale continua.  

 

Il distanziamento tra gli alunni e tra alunni e docente deve essere sempre di almeno 2 metri.   
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Sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettono il distanziamento fisico con esercizi a corpo libero o altro a 

discrezione del docente di Educazione Fisica.  

 

È obbligatoria la disinfezione delle mani prima e alla fine delle attività motorie.  

 

È obbligatorio utilizzare scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate 

nel tragitto casa – scuola 

 

Durante il cambio per le lezioni di Educazione Fisica, gli studenti devono evitare accuratamente 

di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina chirurgica.  

 

Il docente avrà cura di pianificare e regolamentare gli ingressi negli spogliatoi e gli accessi in 

modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni.  

 

Il docente di Educazione Fisica organizzerà gli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le 

distanze di almeno 1 metro tra un alunno e l’altro.  

 

Il docente di Educazione Fisica, durante la lezione, regolamenterà i flussi, gli spazi di attesa, 

l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi, anche delimitando le zone, al fine di 

garantire la distanza di sicurezza tra tutti i presenti.  

 

Saranno disponibili dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani degli studenti, 

prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani in ingresso e uscita dalla palestra.  

 

Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo alunno, il docente assicura la disinfezione degli attrezzi 

usati.  

 

Gli attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati e devono essere 

collocati in appositi locali non accessibili agli alunni.  
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I collaboratori scolastici garantiranno la frequente pulizia e disinfezione degli attrezzi anche più 

volte al giorno (tra una lezione e l’altra) e comunque la disinfezione degli spogliatoi (compresi 

eventuali armadietti) a fine giornata.   

 

Per la pulizia di tutti i locali i collaboratori scolastici faranno riferimento al Piano anti Covid-19 

d’Istituto.  

 

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

asciugamani o altro.  

 

Durante il trasferimento aula-palestra e viceversa: 

 è obbligatorio sempre l’uso della MASCHERINA; 

 è obbligatorio mantenere il distanziamento di 1 m;  

 avviene sempre alla presenza del docente;  

 è obbligatorio lasciare il materiale scolastico, compreso portafoglio e cellulare, all’interno 

dello zaino riposto al proprio banco. 

 

Accesso allo spogliatoio per classe: 

 è obbligatorio l’uso della MASCHERINA nello spogliatoio;  

 è obbligatoria la sanificazione delle mani; 

 il tempo riservato al cambio è di massimo 5 minuti; 

 l’entrata e l’uscita dallo spogliatoio, è regolamentata a turni alterni: prima maschi, poi 

femmine all’arrivo; viceversa dopo l’attività motoria;  

 il turno all’interno dello spogliatoio, o in attesa nel corridoio, staziona nei posti 

contrassegnati;  

 all’interno dello spogliatoio è riservato un WC per le femmine e uno per i maschi; evitare 

assembramenti e attendere nello spazio contrassegnato  

 è obbligatorio il cambio di ABBIGLIAMENTO e delle CALZATURE; prevedere 

abbigliamento sportivo idoneo per l’attività motoria all’aperto in tutte le stagioni  
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 non è consentita la partecipazione all’attività motoria senza il materiale e l’abbigliamento 

richiesto;  

 non è consentito lo scambio o il prestito di abbigliamento e calzature;  

 chi non svolge l’attività motoria è obbligato a posizionarsi nel posto assegnato;  

 tutti gli indumenti, compreso le scarpe e gli oggetti personali, devono essere riposti in una 

borsa personale CHIUSA  e depositati negli appositi spazi dello spogliatoio. 

 

Durante l’attività motoria:  

 non è obbligatorio l’uso della mascherina durante l’attività motoria pur nel rispetto del 

distanziamento sociale previsto;  

 attività in palestra: distanza 2 m e si svolge nello spazio contrassegnato;  

 attività all’esterno: distanza 2 m e si svolge nello spazio indicato;  

 nel rispetto della normativa Covid-19, non è consentita la pratica degli sport di squadra e 

di gruppo;  

 non è consentito, in nessuna fase della lezione, effettuare l’attività motoria insieme a 

studenti della classe parallela presente in palestra;    

 non è previsto lo svolgimento di esercizi al tappeto;  

 seguire sempre le indicazioni dell’insegnante per collaborare nelle procedure di 

sanificazione dei piccoli attrezzi utilizzati e nel loro riposizionamento;  

 non è consentito il consumo di alimenti in palestra, nei corridoi e negli spogliatoi;  

 non è consentito lo scambio di borracce o bottigliette;  

 non è consentito portare attrezzi sportivi da casa;  

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI: 

• sono stati formati sul PROTOCOLLO anti-COVID 2020/2021;  

• provvederanno a pulire e/o disinfettare dove e quando richiesto secondo il cronoprogramma 

approvato per l'applicazione e la verifica delle regole di prevenzione per il contenimento del 

covid-19. 
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