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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 14 agosto 2021; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti durante le 
attività di Scienze Motorie e Sportive; 
PRESO ATTO  delle indicazioni dei docenti di Scienze Motorie e Sportive 
 

DELIBERA 

l’approvazione della revisione e aggiornamento presente regolamento.  

 
Art. 1- Uso della mascherina 

Durante la lezione di Scienze Motorie è possibile rimuovere la mascherina, solo quando viene 

mantenuta la distanza di sicurezza e su indicazione del docente.  

E’ obbligatorio indossarla durante gli spostamenti aula-palestra e viceversa. 

Art. 2- Spostamenti – sacca- attrezzi 

Gli studenti devono aspettare in classe l’insegnante. 

Non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi, pertanto gli allievi dovranno vestirsi già a casa con gli 

indumenti idonei per la lezione: tuta, maglietta, felpa.  

- Le scarpe da ginnastica da utilizzare solo per l’attività motoria, verranno cambiate in palestra. 

- Nella sacca di Educazione Fisica è fondamentale portare: scarpe da ginnastica, 

telo/materassino/stuoino, su cui poter eseguire gli esercizi e salviette umidificate, igienizzante 

personale. E’ consigliabile portare una bottiglietta d’acqua indicante il nome del proprietario. Per 

motivi di sicurezza, si ricorda che è vietato l’uso del deodorante spray. 

- Per lo svolgimento delle lezioni, sarebbe opportuno essere in possesso dei seguenti piccoli 

attrezzi per esclusivo uso personale: funicella per saltelli, palline da tennis o similari. 

- Il libro di testo dev’essere portato sia quando si prevedono lezioni pratiche che teoriche. 

- In caso di dimenticanza del materiale previsto, in particolare delle scarpe, non sarà possibile 

svolgere la lezione pratica ed è prevista un’attività alternativa. 
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Art. 3- Abbigliamento- oggetti personali- 

Durante le attività sportive occorre evitare di indossare oggetti che possano diventare pericolosi: 

braccialetti, orecchini, anelli, collane, orologi, fermagli rigidi per capelli, vanno tolti prima di 

entrare in palestra e si ricorda che la Scuola non risponde di eventuali oggetti smarriti. E’ vietato 

masticare caramelle e chewing gum. I capelli vanno legati. 

Si consiglia agli alunni/e portatori di occhiali l’uso di quelli con montatura di plastica e lenti 

infrangibili, al fine di evitare incidenti. Si richiede che i genitori autorizzino, tramite diario, l’uso 

degli occhiali durante la lezione. 

Si sconsiglia di portare in palestra soldi, oggetti di valore e cellulare. La scuola non risponde di 

eventuali oggetti smarriti. 

 

Art. 4- Comunicazione assenze e/o esonero 

E’ importante che i genitori informino il docente di Educazione Fisica qualora eventuali problemi di 

salute possano precludere al ragazzo/a la partecipazione alle attività sportive. L’esonero 

prolungato va richiesto fornendo un certificato medico (obbligatorio), indicante il numero di giorni 

di riposo. 

Qualora il ragazzo/a non possa svolgere la parte pratica della lezione, si richiede che i genitori ne 

diano avviso tramite diario, indicante la motivazione. 

 

Art.5- Allontanamento  

 E’ opportuno che gli alunni segnalino sempre all’insegnante qualsiasi trauma eventualmente 

occorso durante la lezione, anche quelli di lieve entità. 

 L’eventuale allontanamento dalla palestra (servizi igienici o altro) dev’essere sempre autorizzato 

dal professore. 

E’ vietato utilizzare gli attrezzi della palestra senza autorizzazione dell’insegnante. 

 Al segnale dell’insegnante è obbligatorio sospendere qualsiasi attività e prestare attenzione alle 

consegne. 
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Art.6 REVISIONE DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento è rivedibile in presenza di comunicazioni pertinenti allo stato di 

emergenza, che alla data odierna è fissato al 31/12/2021. 

 
Art.7 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’ Istituto Comprensivo di Caselle Torinese 
http://www.iccaselletorinese.it/ 
 

Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa di riferimento pubblicata ed 

aggiornata sul sito MIUR. 

Il presente al Regolamento per le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, approvato dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 05/10/2021 e dal Consiglio d’istituto nella seduta del 07/10/2021, ha 

vigore fino a  nuova revisione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.iccaselletorinese.it/
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