
Regolamento per l'utilizzo della palestra del Liceo CHINI-MICHELANGELO , ad 

integrazione del protocollo di sicurezza anticontagio da COVID-19 già adottato dall’Istituto  

(Delibera  CdI n.3 del 22.04.21 integrato con Delibera n. 3 del 9/11/2021). 

REGOLAMENTO PALESTRA 

ACCESSO potrà accedere alla palestra una classe alla volta a turno; I 

docenti di educazione fisica avranno cura di preparare un orario di utilizzo 

delle classi a rotazione. La palestra dovrà essere lasciata con almeno 25 

minuti di anticipo in modo da permettere ai custodi le operazioni di pulizia al 

termine di ogni lezione di educazione motoria. 

TRASFERIMENTO: gli studenti accederanno alla palestra ordinatamente in 

fila indiana accompagnati dal docente, mantenendo la destra, la distanza 

interpersonale di 1 metro e indossando sempre la mascherina. Al termine 

della lezione il rientro in classe avviene con le stesse modalità.  

ABBIGLIAMENTO: gli studenti avranno cura di indossare la tuta a casa. 

dovranno dotarsi di un paio di scarpe pulite e riservate esclusivamente all’uso 

in palestra e una maglietta di ricambio da utilizzare al termine della lezione. 

Le scarpe e la maglietta dovranno essere riposte in una borsa PERSONALE 

che dovrà essere riposta chiusa sui gradoni sugli spazi contrassegnati della 

palestra Chini o nelle postazioni laterali nella palestra Michelangelo. Nella 

borsa dovranno essere riposti tutti gli oggetti personali. 

SPOGLIATOI l’uso degli spogliatoi è limitato al solo cambio eventuale della 

maglietta al termine della lezione a non più di 4 studenti per volta che 

posizioneranno la propria borsa sulle postazioni contrassegnate. I tempi per il 

cambio devono essere molto veloci. I docenti daranno indicazioni sui turni di 

accesso e sorveglieranno che le operazioni avvengano nel rispetto delle 

regole. Ogni classe usufruirà dello stesso spogliatoio, in cui sarà dedicato un 

bagno per le femmine e uno per i maschi.  

USO DEI BAGNI l’accesso ai bagni è consentito ad un solo studente per 



volta autorizzato dal docente. Lo studente deve indossare la mascherina e 

igienizzare le mani prima e dopo l’accesso al bagno, ovvero le lava con 

acqua e sapone. I bagni devono essere lasciati in perfetto ordine. 

ATTIVITÀ Al fine di rispe,are i protocolli previs2, in palestra non possono essere 

pra2ca2 sport di squadra e di conta,o, pertanto gli studen2 dovranno pra2care 

esercizi individuali sul posto a corpo libero. 

1) In palestra, durante l’attività fisica, la distanza interpersonale di sicurezza 

da rispettare è di due metri. A tal proposito, sono stati contrassegnati gli 

spazi della palestra. 

2) L'attività fisica a corpo libero da fermo potrà essere svolta senza 

indossare la mascherina ad una distanza interpersonale di 2 metri. A tale 

scopo le postazioni tra gli studenti avranno distanza di 2,5 metri 

3) Gli studenti dovranno portare un piccolo sacchetto per riporre la 

mascherina durante l'attività fisica. 

4) Gli studenti dovranno portare un tappetino per l'esecuzione degli esercizi 

a terra, se richiesto dai docenti, che poi dovranno riportare a casa. 

5) L’eventuale uso di piccoli attrezzi potrà avvenire previa igienizzazione 

degli stessi prima e dopo l’uso. È vietato lo scambio di attrezzi fra 

studenti. Anche lo studente dovrà igienizzarsi le mani prima e dopo l’uso 

degli attrezzi. I docenti vigileranno sulle operazioni di igienizzazione. 

CAMBIO DELLE CALZATURE LICEO MICHELANGELO  

• otto studenti alla volta entreranno ordinatamente in fila indiana e 

prenderanno posto sulle panche predisposte nell'andito della palestra e 

a bordo campo nella palestra, con la borsa contenente le scarpe e gli 

altri oggetti personali. 

• tenendo indossata sempre la mascherina, indosseranno le scarpe 



ginniche (le postazioni sono poste ad una distanza di 1,10 metri l'uno 

dall'altro), riponendo le altre scarpe in apposito sacchetto nella borsa 

personale che rimarrà a bordo campo. 

• la rimanente parte della classe attenderà il proprio turno in corridoio, in 

prossimità della palestra; 

• dopo essersi cambiati le scarpe, gli studenti si recheranno all'interno 

della pista della palestra, occupando ciascuno una zona 

contrassegnata a terra; 

• a questo punto potranno togliere la mascherina, riponendola in un 

sacchetto per conservarla in modo igienico, fino al termine della 

lezione; 

• si procederà in questo modo finché tutta la classe sarà pronta per fare 

lezione 

CAMBIO DELLE CALZATURE LICEO CHINI 

• gli studenti entreranno in palestra ordinatamente in fila indiana e 

camminando lungo il bordo esterno alla pista andranno a posizionarsi 

sui gradoni nelle postazioni contrassegnate, indossando sempre la 

mascherina, con la borsa contenente le scarpe e gli altri oggetti 

personali.  

• tenendo sempre la mascherina, indosseranno le scarpe ginniche, 

riponendo le altre scarpe in apposito sacchetto nella borsa personale 

che rimarrà sui gradoni. 

• dopo essersi cambiati le scarpe, gli studenti si recheranno all'interno 

della pista della palestra, occupando ciascuno una zona 

contrassegnata a terra; 

•  a questo punto potranno togliere la mascherina, riponendola in un 



sacchetto per conservarla in modo igienico, fino al termine della 

lezione; 

• si procederà in questo modo finché tutta la classe sarà pronta per fare 

lezione 

Al termine della lezione gli studenti indossano la mascherina, provvedono a 

cambiarsi le scarpe nelle apposite postazioni sui gradoni (Chini) o sulle 

panche (Michelangelo) , le ripongono nella borsa, prendono la borsa e, se 

necessario,  si recano a gruppi di non più di 4 nello spogliatoio per  cambiare 

la maglietta. Gli studenti che non devono cambiarsi la maglietta attendono 

ordinatamente sui gradoni o sulle panche mantenendo le posizioni stabilite. I 

docenti vigileranno sulle operazioni. 

ALTRE REGOLE DA RISPETTARE  

Non è consentito lo scambio di qualsiasi oggetto personale, di bottigliette o 

borracce. 

Non è consentito consumare alimenti in palestra o negli spogliatoi. È vietato 

l’uso di telefonini che devono essere spenti e riposti nella borsa. 

Gli studenti devono sempre mantenere le postazioni contrassegnate. 

Areare spesso il locale palestra. 

ATTIVITÀ IN GIARDINO 

Se le condizioni meteorologiche lo consentono, al Liceo Chini una classe 

potrà svolgere attività in giardino nello spazio appositamente predisposto. 

Non è necessario il cambio delle calzature, ma gli studenti devono indossare 

calzature idonee all’attività sportiva. Gli studenti accederanno allo spazio dal 

giardino stesso, senza passare dalla palestra. Per un eventuale cambio 

maglietta al termine della lezione potranno utilizzare lo spogliatoio non 

utilizzato dalla classe in palestra e accedendo all’interno dalla porta esterna, 



così come per utilizzare il bagno.  


