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Ritenuto il Protocollo d’Intesa siglato con la Dirigente Scolastica dell’I.C. Pacchiotti Revel il  

28/10/2022 (prot. 16180 del 28/10/2022) per l’uso temporaneo della palestra  del plesso scolastico  

“Ricardi di Netro” sito  in  Via  Valfré  n.  8,  e  delle  attrezzature  scolastiche  fisse  ivi  allocate,  

Giovedì dalle ore 13,50 alle ore 15,00 per classe 1R. 

Ritenuto il Regolamento allegato dall’Istituzione ospitante quale parte integrante del Protocollo di 

Intesa; 

Nelle more di formale adozione del Regolamento da parte del competente Consiglio di Istituto, si 

emana la seguente  

DIRETTIVA 
 

SALUTE PERSONALE 

• Non è consentito l’accesso ai locali a chi presenta sintomi influenzali. L’accesso non è consentito 

alle persone con una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. 

• Non è consentito l’accesso ai soggetti in quarantena o isolamento fiduciario. 

• Se si dovessero verificare sintomi influenzali durante la permanenza all’interno della struttura è 

obbligatorio interrompere immediatamente l’allenamento e informare il personale della struttura. 

IGIENE 

• È obbligatorio indossare la mascherina all’ingresso che può essere tolta SOLO all’ inizio 

dell’attività e rimessa al termine della stessa, purché gli allievi mantengano la distanza e siano 

posizionati nei quadrati assegnati. 

• È obbligatorio lavarsi le mani con acqua e sapone e/o usare gel a base alcolica che troverete nei 

dispenser nella struttura, in entrata e in uscita. 

• È obbligatorio evitare il più possibile il contatto con segnaletica, oggetti o superfici fisse. 

• È obbligatorio effettuare il cambio scarpe, utilizzando scarpe pulite ed igienizzate. 

• È obbligatorio l’utilizzo di tappetino personale da porre al suolo, se prescritto dall’insegnante. 

• È obbligatorio mantenere arieggiato l’ambiente durante l’attività e maggiormente al termine della 

lezione 
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• Non è consentito lasciare nulla al termine della lezione all’interno della palestra o dello spogliatoio, 

se si utilizzano gli spogliatoi questi vanno igienizzati al termine del loro utilizzo. 

• Dopo l’utilizzo è obbligatorio disinfettare il pavimento, le attrezzature e/o gli accessori utilizzati. I 

prodotti igienizzanti presenti negli erogatori distribuiti all’interno della palestra dovranno essere 

prima spruzzati sull’apposito panno di carta monouso che successivamente dovrà essere utilizzato 

per sanificare l’attrezzatura. È vietata l’erogazione del prodotto igienizzante direttamente 

sull’attrezzatura. 

• È obbligatorio lasciare la palestra pulita così come eventuali cestini della spazzatura. 

• È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti quali 

asciugamani, accappatoi o altro. 

• È obbligatorio starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito. Inoltre 

è obbligatorio gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati. 

DISTANZIAMENTO 

• All’interno della struttura è vietata ogni forma di assembramento. 

• È obbligatorio l’utilizzo della mascherina nei periodi di stazionamento all’interno eccetto che 

durante l’attività motoria con adeguata distanza di sicurezza. 

• È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri quando si svolge attività fisica, evitando 

contatti ravvicinati per tutto il periodo di permanenza negli spazi di pertinenza. 

• È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro quando non si svolge attività fisica, 

evitando contatti ravvicinati durante tutto il periodo di permanenza negli spazi di pertinenza. 

• È obbligatorio rispettare la segnaletica. 

 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993   

 

 


