
PROTOCOLLO	SCIENZE	MOTORIE	2020-2021	
	
In	riferimento	alle	“Piano	per	la	ripartenza	2020/2021	–	Linee	guida	per	la	stesura	del	protocollo	
di	sicurezza	COVID-19	scolastico”,	Registro	Ufficiale.U.0014389	del	27	agosto	2020	pubblicato	dal	
Ministero	 dell’Istruzione	 –	 Ufficio	 Scolastico	 Regionale	 per	 il	 Veneto	 –	 Direzione	 Generale,	 e	
specificatamente	al	punto	3	e	al	punto	5,	 il	Dipartimento	di	Scienze	Motorie	e	Sportive	dell’IIS	S.	
Ceccato	di	Montecchio	Maggiore	(VI)	definisce	quanto	segue:	
	

Ø L’Istituto	 si	 impegna	 a	 sottoscrivere	 una	 Convenzione	 con	 il	 Comune	 di	 Montecchio	
Maggiore	per	 l’uso	promiscuo	degli	 impianti	sportivi	e	delle	attrezzature	estesa	a	tutti	gli	
Enti/Associazioni	che	utilizzano	i	palazzetti	di	Piazzale	Collodi	e	in	Via	Veneto	

Ø Le	 palestre,	 i	 locali	 e	 gli	 spazi	 esterni	 dati	 in	 concessione	 all’istituto	 saranno	 utilizzati	
seguendo	il	protocollo	predisposto	dal	MIUR	per	gli	Istituti	scolastici	e	in	modo	particolare	
la	scuola	provvederà	a:	
• utilizzare	gli	spazi	esterni	garantendo	il	distanziamento	interpersonale	di	2	m	durante	

l’attività	fisica	
• individuare	 il	numero	massimo	di	alunni	che	possono	essere	presenti	negli	 spogliatoi	

mantenendo	il	distanziamento	interpersonale	di	1	m		
• individuare	 il	 numero	 massimo	 di	 alunni	 che	 possono	 essere	 presenti	 in	 palestra	

mantenendo	il	distanziamento	interpersonale	di	2	m		
• assicurare	un’adeguata	aerazione	al	cambio	delle	classi	per	gli	ambiti	interni	
• Gli	 orari	 di	 accesso	 agli	 impianti	 verranno	 concordati,	 condivisi	 e	 sottoscritti	 con	

l’Ufficio	 Sport	 del	 Comune	 di	 Montecchio	 Maggiore	 fino	 alla	 stesura	 dell’orario	
definitivo.	

	
Ø L’Istituito	provvede,	al	 termine	dell’attività	scolastica,	alla	pulizia	e	all’igienizzazione	della	

struttura	sportiva,	degli	spogliatoi,	dei	servizi	 igienici	utilizzati	e	delle	attrezzature	fisse	di	
uso	 promiscuo	 secondo	 le	 modalità	 previste	 dal	 protocollo.	 Le	 spese	 di	 gestione	 per	
l’igienizzazione	 sono	 a	 carico	 della	 scuola,	 che	 riporrà	 il	materiale	 utilizzato	 nei	 ripostigli	
dati	in	dotazione.	

Ø L’Istituto	 garantisce	 che,	 durante	 l’attività	 sportiva,	 saranno	 utilizzati	 unicamente	 i	
materiali	 ginnici	 di	 propria	 dotazione	 e	 depositati	 in	 ripostigli,	 armadi,	 contenitori	 tenuti	
sottochiave	e	ne	vieta	l’utilizzo	da	parte	di	altri	Enti/Associazioni.	

Ø L’ente	comunale	predisporrà	e	metterà	a	disposizione	un	apposito	Registro	per	monitorare	
l’uso	 dell’impianto	 e	 avere	 contezza	 dell’avvenuta	 pulizia	 e	 disinfezione	 (e	 per	 eventuali	
segnalazioni)	 da	 parte	 di	 un	 ogni	 ente/associazione	 che	 utilizza	 i	 locali.	 Il	 registro	 dovrà	
indicare	denominazione	dell’ente/associazione,	data	e	ora	dell’avvenuta	pulizia,	 firma	del	
referente	incaricato.	

Ø L’Istituto	garantisce	 la	periodica	pulizia	del	magazzino	attrezzi	dato	 in	dotazione	e	tenuto	
sottochiave	e	ne	vieta	l’utilizzo	da	parte	di	altri	Enti/Associazioni.	

Ø L’ente	 comunale	 provvederà	 ad	 effettuare	 i	 controlli	 periodici	 dei	 presidi	 medici,	 delle	
attrezzature	fisse	e	alla	loro	manutenzione.	La	scuola	è	tenuta	a	dotarsi	in	palestra	di	una	
cassetta	di	primo	soccorso	periodicamente	controllata.	

Ø I	docenti	di	Scienze	Motorie	 sorveglieranno	gli	 studenti	durante	 il	 trasferimento	dall’aula	
alla	palestra	seguendo	il	protocollo	scolastico	e	differenziando	il	vano	di	entrata	da	quello	
di	uscita.	

Ø In	 palestra	 i	 docenti,	 durante	 l’attività	 fisica	 e	 nella	 fase	 di	 recupero,	 garantiranno	 il	
distanziamento	di	2m	e	di	1m	nella	fase	di	riposo.	



	
Ø In	merito	 all’igienizzazione	delle	attrezzature	utilizzate	e	alla	 custodia	del	materiale	personale	

del	 singolo	 studente,	 facendo	 riferimento	 al	 comunicato	 del	 MIUR	 “Educazione	 Fisica	 in	
sicurezza”	 –	 registro	 ufficiale	 U.005780.27-07-2020,	 	 al	 punto	 “Studenti	 ed	 assunzione	 di	
responsabilità”,	il	docente	favorirà	la	sperimentazione	da	parte	degli	allievi	del	significato	del	
“rendersi	utili	per	la		comunità	e	del	prendere	coscienza	del	valore	di	“aver	cura”	della	propria	e	
dell’altrui	 salute	 in	 termine	 di	 prevenzione	 e	 di	 rispetto	 delle	 norme	previste.	 La	 promozione	
degli	 interventi	di	 igienizzazione	da	parte	degli	alunni	e	 lo	 sviluppo	del	 senso	di	 responsabilità	
personali	 nell’esercizio	 dell’Educazione	 Fisica	 contribuisce	 a	 realizzare	 uno	 degli	 obiettivi	
fondamentali	 dell’educazione	 alla	 cittadinanza,	 alla	 legalità	 e	 alla	 solidarietà	 attraverso	
esperienze	 significative”.	 Nel	 corso	 dell’anno	 il	 comportamento	 assunto	 dagli	 studenti	 nel	
rispetto	 del	 protocollo	 sarà	 oggetto	 di	 valutazione	 in	 Educazione	 Civica	 e	 concorrerà	 alla	
valutazione	finale	della	disciplina	di	Scienze	Motorie.	

	
Ø L’Istituto	 provvederà	 a	 rifornire	 periodicamente	 i	 docenti	 del	 materiale	 di	 igienizzazione	

necessario	per	la	palestra:	gel	igienizzante,	spray	igienizzante	(è	contemplata	anche	la	miscela	
acqua/alcool	60%),	guanti	monouso,	rotolone	di	carta.	

	
Ø In	 riferimento	 al	 comunicato	 del	 MIUSR	 Veneto	 –	 UFFICIO	 VIII-	 AMBITO	 TERRITORIALE	 DI	

VICENZA	–	registro	ufficiale	U.0005461.17-07-2020,	la	programmazione	didattica	proposta	dal	
dipartimento	 farà	 riferimento	anche	ai	 protocolli	 predisposti	 dalle	 singole	 Federazioni	per	 le	
discipline	sportive	praticate	durante	l’anno	scolastico.		

	
Approvato	dal	Collegio	Docenti	in	data	10	settembre	2020	
	
Montecchio	Maggiore,	10	settembre	2020	

	
Il	Dipartimento	di	Scienze	Motorie	
dell’IIS	Silvio	Ceccato	di	Montecchio	Maggiore	
	

La	Dirigente	Scolastica	
Prof.ssa	Antonella	Sperotto	

	


