
 
 

 

 

 
 
CIRCOLARE  N. 85 ITE – LICEO 

 
Agli studenti 
Ai docenti di Scienze Motorie 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Utilizzo della palestra del Liceo 
 

Si ricordano le norme principali estratte dal protocollo  “Misure organizzative, di prevenzione e di 
protezione per l’utilizzo della palestra e per le attività sportive  per il periodo di emergenza sanitaria da 
Covid-19” dell’Istituto  
 
 
MATERIALE PER LA LEZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Una sacca, contenente: 
- scarpette adeguate all’attività sportiva (possibilmente tipologia da running) 
- borraccia/bottiglietta personale  
- felpa o maglia a maniche lunghe 
- pantaloni, pantaloncini, leggings 
- maglietta di ricambio 
- salviette detergenti 
- un sacchetto dove riporre le scarpe, che non devono stare a contatto con altri indumenti 
- un piccolo telo 
- una sacchetto di plastica monouso per riporre la mascherina durante l’attività fisica 
 
 SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI DALLE AULE ALLA PALESTRA E VICEVERSA 
Per il liceo, gli spostamenti nei corridoi per raggiungere la palestra e da essa per tornare in classe, verranno effettuati 
sotto la guida dell’insegnante, rispettando la distanza di un metro e con l’uso della mascherina personale. 
Per l’ITE, gli spostamenti per il palazzetto/palestra del liceo, avvengono tramite trasporto (autobus) dedicato. 
 
UTILIZZO SPOGLIATOIO  
In base ai calcoli effettuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, la capienza dello spogliatoio 
femminile è di 12 persone, quella dello spogliatoio maschile è di 14 persone. Sarà cura degli insegnanti seguire un 
ordine prestabilito che permetta a tutti i ragazzi e le ragazze, a turno, su più settimane, l’utilizzo dello spogliatoio. I 
ragazzi e le ragazze che non potranno usufruire degli spogliatoi, si cambieranno nella propria classe. Gli indumenti 
dovranno essere riposti nella borsa personale. E’ consentito l’uso delle docce da parte degli studenti e delle 
studentesse, nelle postazioni alternate. 
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