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A.S. 2020/21
LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEL PALASAVENA
Le lezioni di Scienze Motorie si svolgeranno nel Palasavena seguendo il protocollo di sicurezza sanitaria e
sulla base delle linee guida predisposte dai docenti del Dipartimento di Scienze Motorie:
1) Gli alunni attendono il docente in classe secondo l’orario di lezione per fare l’appello
2) Gli alunni si cambiano in classe a turno (classi miste) e devono deporre gli indumenti in un’apposita
borsa o sacchetto personale
3) Il cambio delle scarpe deve essere effettuato in palestra, ogni classe vicino alla propria area assegnata
dalla turnazione
4) Gli alunni sono responsabili dei propri oggetti di valore e si consiglia l’uso di un marsupio personale in
cui riporli
5) Gli alunni raggiungono la palestra solo se accompagnati dal docente
6) Gli alunni devono procurarsi un telo o tappetino personale per eventuale esecuzione di esercizi a terra
7) È vietato l’uso di qualsiasi piccolo o grande attrezzo presente in palestra
8) È vietato l’uso dei bagni e degli spogliatoi della palestra
9) Il tipo di attività da svolgere in palestra sarà sul posto rispettando le distanze secondo il protocollo di
sicurezza
10) Durante l’attività sul posto gli alunni devono indossare la mascherina chirurgica
11) Il gruppo che segue in DAD svolge attività asincrona secondo la programmazione stabilita
12) Al termine della lezione sarà effettuata la sanificazione degli ambienti da parte dei collaboratori
scolastici
13) È possibile utilizzare la musica a basso volume per ritmare gli esercizi singoli a condizione che
l’impianto stereo sia gestito solo ed esclusivamente dai docenti (come si fa con il PC).
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