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Spett.le Dir igente Sco last ico   

 Dott.ssa Simona Ferretti  

 Istituto Comprensivo Statale Perugia 12 

 Via Cestellini n. 3 – Perugia (PG) 

 

Data: 15 Ottobre 2020          Prot. n° 71

                               

Oggetto: Misure di prevenzione da attuare per l’utilizzo delle palestre per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del CoVID-19. 

 

Il sottoscritto Sandro Baldoni in qualità di R.S.P.P. dell’Istituto Comprensivo Perugia 12, con la presente 

indica alla S.V. le misure di prevenzione da attuare per l’utilizzo delle palestre per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del CoVID-19. Tali misure sono da considerarsi un’integrazione di quanto già 

previsto all’interno del “Protocollo di Sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

CoVID-19” Rev.01 del 10/09/2020.  

Non essendo attualmente presenti specifiche disposizioni normative per l’utilizzo delle palestre da parte degli 

alunni, si è fatto riferimento a quanto indicato all’interno delle Linee guida per la riapertura delle attività 

economiche e produttive della Conferenza delle Regione e delle Provincie autonome dell’08 Ottobre 2020 - 

20/178/CR05a/COV19: “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2: Linee guida per la riapertura delle Attività 

Economiche, Produttive e Ricreative” del 08/10/2020 riferendosi alla specifica Scheda Tecnica “Palestre” 

come di seguito riportato: 

 Programmare e pianificare l’utilizzo delle palestre da parte delle varie classi di alunni regolamentando 

gli accessi in modo da: 

o evitare condizioni di assembramento e aggregazioni 

o permettere una corretta esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti (palestra 

e spogliatoi); 

 Organizzare gli spazi negli spogliatoi delle palestre in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro, 

prevedendo l’uso delle postazioni degli spogliatoi alternate, anche regolamentando gli accessi agli 

spogliatoi; 

 Regolamentare i flussi e l’accesso alle palestre e agli spogliatoi al fine di garantire la distanza di 

sicurezza: 

o di almeno 1 metro, mentre non viene svolta attività fisica 

o di almeno 2 metri durante l’attività fisica 

 Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone ed indossare la mascherina di 

protezione durante il percorso per recarsi dalla palestra alla propria aula, e viceversa; 
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 Installare idonei dispenser con prodotti igienizzanti per le mani in punti ben visibili prevedendo 

l’obbligo dell’igiene delle mani da parte di tutti sia all’ingresso sia all’uscita; 

 Effettuare la pulizia e la disinfezione degli ambienti (palestra e spogliatoi) e delle attrezzature utilizzate 

dopo l’utilizzo di ciascun gruppo/classe di alunni e comunque ogni giorno alla fine delle lezioni, 

provvedendo alla successiva compilazione del Registro delle Pulizie così come previsto all’interno 

dell’Allegato IV del Protocollo di Sicurezza Rev.01 del 10/09/2020 (si veda la specifica attività n° 5); 

 Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare, tra gli utilizzatori della palestra 

eventuali asciugamani o altro; 

 Utilizzare all’interno della palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo; 

 Durante l’utilizzo degli spogliatoi, riporre dentro la propria borsa tutti gli indumenti e gli oggetti 

personali; 

 Prevedere una frequente e adeguata aerazione e ricambio d’aria naturale degli ambienti arieggiando 

periodicamente; 

 

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.   

Cordiali saluti.         

             Il R.S.P.P. 

 Sandro Baldoni 

 


