
 

 
 

 

                        A TUTTI I DOCENTI 

AI COLLABIORATORI SCOLASTICI 

AL DSGA 

AI REFERNTI COVID 

Circolare n. 132 

Oggetto: utilizzo palestre istituto comprensivo 

Si riportano di seguito indicazioni  aggiornate alle disposizioni del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 in 

merito alla modalità di utilizzo delle palestre . 

1.  Per le attività di educazione fisica, svolte in palestra, dovrà essere garantita un’adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico rispetto ai giochi di squadra e agli 

sport di gruppo. 

2.  Laddove possibile e le situazioni meteorologiche lo consentano va privilegiato lo svolgimento 

dell’attività motoria all’esterno. Va comunque assicurata la continua aerazione dei locali e, 

nella turnazione delle classi, assicurarne prima di ogni nuovo accesso la disinfezione, con 

particolare alle attrezzature ginniche di uso comune.  

3. Relativamente alla capienza, considerato che le palestre sono per definizione spazi molto ampi, 

per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente rispettabile, è possibile prevedere 

anche l’utilizzo contemporaneo di due classi. 

4. L’uso degli spogliatoi va commisurato alla capienza consentita del distanziamento 

interpersonale di 1 m., qualora gli spogliatoi non riescano a contenere tutti gli allievi della 

classe, o delle classi che operano contemporaneamente in palestra, si può individuare, per il 

solo cambio del vestiario, un idoneo spazio alternativo o rivalutare la possibilità di ospitare 

due o più classi contemporaneamente in palestra. Le finestre degli spogliatoi vanno mantenute 

costantemente aperte.  

Sarà cura dei collaboratori scolastici provvedere alla sanificazione del locale dopo ogni utilizzo. 

Si invita tutto il personale ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra. 

Grazie per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Caterina Aiello 

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)  
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