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ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA A.S. 2020/21 
 
Premessa 

 
Con questo documento, approvato dal Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “E. Torricelli” nel mese di luglio, si 
vogliono fornire il maggior numero di informazioni relative alla riorganizzazione degli spazi scolastici e 
delle attività al suo interno.  
I principi cardine che hanno guidato tale riassetto sono: 

§ rispettare le indicazioni contenuto nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 
19” 

§ garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” del 28 maggio 2020 e successivi 
aggiornamenti e nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, del 26 giugno 2020; 

§ garantire una ripartenza agevole delle attività scolastiche nel rispetto assoluto della 
sicurezza di tutti; 

§ garantire attraverso le scelte operate un equilibrio costante fra sicurezza e qualità 
dell’apprendimento, fra contenimento del contagio e benessere di studenti e di chiunque 
agisca nell’ambiente scolastico; 

§ tenere sempre in perfetto parallelismo i diritti costituzionalmente garantiti del diritto 
allo studio e diritto alla salute. 
 

Per dare una concreta realizzazione al piano, è necessario l’impegno rigoroso di tutti anche per 
promuovere un processo culturale ed educativo che dovrà diventare una buona pratica, al di là 
dell’emergenza epidemiologico sanitaria che stiamo vivendo. 
E’ fondamentale che ognuno di noi sia rispettoso delle regole previste e sia anche attivamente 
impegnato affinché i comportamenti indicati siano pubblicizzati e diventino prassi per tutti. 
Si chiede pertanto la collaborazione di tutti, docenti, personale ata, studenti e genitori.  
 A tal fine verrà condiviso con le famiglie il patto educativo di corresponsabilità integrato in alcune sue 
parti. Si chiederà pertanto agli studenti, ai genitori e a chiunque eserciti la potestà genitoriale di farsi 
garante de rispetto delle norme al fine di preservare la salute di tutti e contenere la possibilità di 
diffusione del virus. 
Qualsiasi comportamento scorretto e/o non rispettoso di quanto definito, sarà riconducile all’art. 3: 
codice disciplinare, punto 2 c. i del regolamento disciplinare approvato dal consiglio di istituto e 
adottato dal collegio dei docenti che qui viene riportato: 
“sono infrazioni gravissime: (...) i) l’inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia 
della propria e dell’altrui sicurezza”.  
Tali comportamenti saranno quindi sanzionati come prevede il suddetto regolamento. 
 
A seconda dell’andamento della situazione sanitaria ed epidemiologica, potranno essere necessari 
ulteriori adeguamenti e revisioni delle linee guide che qui sono descritte.  
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Accesso alle strutture sportive 

 
Grazie alla collaborazione del Comune di Maniago, del Tennis club di Maniago e degli Arcieri Maniago, 
le attività sportive dell’anno scolastico 2020/21 saranno organizzate permanentemente in quattro 
strutture: 

§ palestra interna alla scuola 
§ palazzetto 
§ campo da tennis in sintetico 
§ palestra della federazione arcieri 
 
Oltre alle norme di prevenzione previste dal piano di organizzazione della scuola alle quali è 
necessario attenersi con massimo scrupolo, vengono qui richiamate alcune ulteriori regole 
specifiche per lo svolgimento delle attività sportive. 
 
Pertanto è consentita la partecipazione alle attività scolastiche di scienze motorie in palestra a chi: 
 
§ non presenta sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 
§ non è sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 
§ non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non è risultato positivo al 

COVID-19 o in caso positivo deve dichiarare di aver effettuato due tamponi diagnostici 
negativi per SARS-COV-2; 

§ non ha familiari, conviventi o amici positivi al COVID-19, con cui è venuto a contatto 
negli ultimi 14 giorni, e di non provenire da zone a rischio; 

§ non è sottoposto a quarantena o isolamento fiduciario perché proveniente da paesi per 
i quali è prevista questa misura restrittiva; per controllare l’evoluzione della situazione è 
possibile consultare i seguenti siti costantemente aggiornati:  
http://www.governo.it/it/coronavirus 
http://www.salute.gov.it/portale/home.html  

§ non ha mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, 
dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19. 

 
Chiunque presenterà una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37.5°C dovrà restare a casa. 

Se si dovessero verificare sintomi influenzali durante la permanenza all’interno della struttura è 
obbligatorio interrompere immediatamente l’allenamento e informare il docente che farà 
allontanare lo studente al quale verrà fornita tempestivamente la mascherina chirurgica e sarà 
ospitato presso il locale sito nel plesso IPSIA, adibito ad aula ricovero, fino all’arrivo del familiare. 
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Igiene 

 
§  È obbligatorio indossare la mascherina fino all’ingresso in palestra. 
§ La mascherina può essere tolta durante le attività sportive mantenendo il distanziamento 

previsto dal comitato tecnico scientifico di 2 metri dai compagni. 
§ È obbligatorio lavarsi le mani con acqua e sapone o usare gel a base alcolica che sarà 

disponibile nei dispenser. 
§ È buona norma che ogni studente abbia con sé il gel igienizzante  
§ È buona norma arrivare a scuola, nelle giornate in cui è prevista la lezione di scienze motorie, 

già adeguatamente vestiti per le attività che si andranno a svolgere così da ridurre la 
permanenza all’interno dello spogliatoio.  

§ È obbligatorio entrare in palestra con scarpe pulite e destinate solo a questo uso. I docenti 
controlleranno il rispetto di questa norma con molta cura e lo studente sprovvisto di 
materiale sarà esonerato dall’attività sportiva. 

§ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti e sigillati nella borsa personale e 
non vanno lasciati negli spogliatoi. 

§ Dopo l’utilizzo è obbligatorio disinfettare le attrezzature e/o gli accessori utilizzati. Sarà cura 
dei docenti impartire le opportune istruzioni sulla corretta procedura di igienizzazione. 

§  È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti quali 
asciugamani, accappatoi o altro. 

§  È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri, evitando contatti ravvicinati .Se 
non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di due metri, è obbligatorio indossare una 
mascherina. 

§ È obbligatorio, prima dell’ingresso nella struttura, pulire le scarpe con cura sul tappetino 
decontaminante.  

§ È obbligatorio rispettare scrupolosamente la cartellonistica che prevederà anche postazioni 
alternate negli spogliatoi. 

 
Precisazioni 
 
§ Sarà privilegiato lo svolgimento delle attività sportive nelle aree all’aperto tutte le volte che le 

condizioni metereologiche lo consentiranno. Pertanto è importante che gli studenti abbiano 
sempre un abbigliamento adeguato anche per poter fare attività sportiva all’esterno con 
temperature invernali. 

§ Oltre alle regole indicate nel presente documento, è fondamentale attenersi rigidamente 
anche agli specifici regolamenti delle strutture ospitanti. 

§ Sarà cura della scuola informare studenti e famiglie di qualsiasi ulteriore aggiornamento che 
potrà essere necessario nel corso dell’anno scolastico in conseguenza dell’evolvere della 
situazione epidemiologica. 


