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DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro fra il Governo e le parti sociali);2
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI),
6/8/2020;3
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;4
Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al
verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del
23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020).
Rapporto IISS Covid – 19 n.58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di Sars – Cov – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.
Verbale CTS n.104 Misure di Prevenzione e raccomandazione per avvio anno scolastico;
Circolare n.13 Ministero della salute – lavoratori fragili;
PIANO SCUOLA 2021-22.

Vista

la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 15.09.2020 sulle Lezioni
di canto e di musica. Lezioni di danza

Considerato

Il protocollo di sicurezza anticontagiocovid-19 di Istituto

PREMESSA
IL PRESENTE PROTOCOLLO REGOLAMENTA LA SPECIFICA ATTIVITA’
DIDATTICA DI LEZIONE DI MOTORIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22.
IN ESSO SONO RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL IL PIANO
SCUOLA 2021-22 “DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE NELLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA
NAZIONALE DI ISTRUZIONE” ( recupera il Documento 20.21 approvato con Decreto del
Ministro dell’Istruzione 26.06.2020 n.39)
Il Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
merito all’attività didattica corale e strumentale, ha fornito le seguenti specifiche indicazioni:
Regole GENERALI
In sintesi le regole e norme da applicare sono:
 la necessità di evitare gli assembramenti;
 il distanziamento fisico;
 l’uso delle mascherine;
 l’igiene personale;
 l’aerazione frequente;
 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
 i requisiti per poter accedere a scuola;
 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi.
Regole SPECIFICHE
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
Nelle zone bianche , le attività di squadra sono possibili ma specialmente al chiuso, dovranno
esser privilegiate le attività individuali . In zona gialla o arancione sarà solo individuale.
In particolare in :


zona bianca: per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze
motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di
protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali. le
attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere
privilegiate le attività individuali;




zona gialla: si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale;
zona arancione: valgono le stesse regole della zona gialla.

Ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche,
privilegiarne lo svolgimento all’aperto.

Utilizzo delle palestre scolastiche da parte dei docenti: responsabilità e regole
L’insegnante dopo le normali attività di verifica della presenza degli alunni accompagnerà la classe,
attraverso il percorso concordato evitando di incrociarsi con altre classi. Inoltre:


è assolutamente vietato entrare in palestra senza essere accompagnati dall’insegnante;



ogni volta che ci si sposta, previa autorizzazione dell’insegnante dallo spazio destinato alle
attività didattiche per recarsi negli spogliatoi/servizi igienici è obbligatorio indossare la
mascherina;

Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature
Sulla base della valutazione del rischio legata ai luoghi che caratterizzano il locale palestra, il piano
di lavoro prevede una specifica sezione che identifica le procedure da applicare e la periodicità con
cui effettuare la pulizia periodica di luoghi, ambienti e attrezzature dei locali con prodotti
sanificanti.
Per “igienizzazione” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente e
decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti.
Nella scelta dei prodotti da utilizzare per l’igienizzazione, in assenza di altre più recenti indicazioni
da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del
Ministero della Salute del 22.02.2020.
Bisogna applicare il combinato delle disposizioni seguenti a tutela della salute connesse al rischio
diffusione Covid-19:
• DPCM del 7 settembre 2020, che in materia di sport rimanda al DPCM del 7 agosto 2020, art
1) punto 6) commi da “e” a “i”;
• Le linee guida per lo svolgimento delle attività sportive e le “Modalità di svolgimento degli
allenamenti per gli sport di squadra” redatte dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto
delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19;
• Protocolli e linee guida per gli sport da contatto emanate dalle Regioni o dalla conferenza
delle regioni e delle province Autonome;
• Documento INAIL 2020, “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione
•
nelle strutture scolastiche”;
•
Rapporto ISS COVID-19 n.25 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e
abbigliamento.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da persone che indossano DPI secondo
disposizioni e procedure specifiche dell’attività stessa.

