
MINISTERO dell’ISTRUZIONE 

Istituto Statale Istruzione Superiore “Isaac Newton” VARESE 

 

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE 
Tel. +39 0332 312065  +39 0332 311596 Fax  +39 0332 313119 

Codice Fiscale 80010300129 

Internet: www.isisvarese.edu.it - E-mail: isisvarese@isisvarese.it – PEC: vais01700v@pec.istruzione.it  

- ESTRATTO – 

 

ACCESSO ALLE PALESTRE – PROCEDURE ANTI COVID-19 

  

1. Per evitare la trasmissione del contagio da COVID-19, sempre indossando obbligatoriamente 

la mascherina facciale protettiva, è opportuno che il transito e la permanenza negli spogliatoi 

sia limitata al minimo indispensabile, pertanto gli studenti devono venire a scuola con già 

indossati gli indumenti necessari a svolgere l’attività motoria. 

2. Gli studenti devono solamente portare un paio di scarpe pulite per accedere in palestra e una 

maglietta di ricambio. Le calzature devono essere cambiate velocemente, mantenendo le 

debite distanze interpersonali (almeno 1 metro), riponendo poi il cambio in una borsa capiente 

che andrà riposta ordinatamente negli appositi spazi (salvo diversa indicazione del docente, 

appendiabiti e panchine negli spogliatoi). Non è possibile lasciare nulla al di fuori della borsa. 

3. Pronti per l’attività motoria, bisogna igienizzare le mani prima di entrare nel locale palestra; 

l’insegnante indicherà ad ogni studente dove posizionarsi in attesa di tutti i partecipanti alla 

lezione. La zona di lavoro prevedrà un distanziamento continuo e minimo di 2 metri, senza 

l’uso della mascherina facciale protettiva. 

4. Gli studenti che non svolgono l’attività motoria vengono assegnati ad una postazione dalla 

quale non possono uscire per mantenere il distanziamento interpersonale prestabilito. 

5. Quando si inizia l’attività gli studenti possono togliere la mascherina. 

6. E’ compito degli studenti detergere con appositi prodotti forniti dalla scuola gli spazi e gli 

attrezzi utilizzati nei tempi e nelle modalità indicate dai docenti alla conclusione delle lezioni. 

7. Al termine della lezione, indossata nuovamente la mascherina facciale protettiva, viene 

indicato a turno quando recarsi a prendere la borsa per cambiare le scarpe, detergere il sudore 

con una salvietta e se necessario cambiare la maglietta. 

8. All’uscita del locale palestra bisogna obbligatoriamente igienizzare le mani.  

9. Al suono della campanella tutti devono uscire ordinatamente e distanziati. 
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