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 Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo  0883-512110 
 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni  0883-575881 
 Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi”: Geometra – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie  0883-522277 
 Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”  0883-522277 
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ISTITUTO TECNICO  

REGOLAMENTO PREVENZIONE COVID SCIENZE MOTORIE 
 

Norme da adottare prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività motorie sia 
in palestra che all’aperto. 

1. I ragazzi dovranno munirsi di un Kit personale contenente: 1 Sacchetto, 1 telo, 
disinfettante mani, fazzolettini, bottiglietta d’acqua, bustina/contenitore per 
porre la mascherina dopo averla utilizzata; 

2. Dovranno giungere a scuola già con la divisa da lavoro (tuta, leggins, felpa); 
3. Nel tragitto classe palestra/cortile dovranno camminare in fila indiana alla 

distanza di non meno di un metro, rispettando rigorosamente la segnaletica; 
4. Dovranno evitare di toccare, sia durante il tragitto che in palestra, oggetti e 

segnaletica fissa; 
5. E’ possibile utilizzare gli spogliatoi per cambio abiti o altro, in modo 

contingentato; 
6. L’utilizzo dei servizi igienici sarà contingentato e controllato; 
7. All’ingresso e all’uscita della palestra dovranno sanificarsi le mani utilizzando 

gli appositi dispositivi; 
8. Durante l’esecuzione delle attività individuali dovranno rispettare la distanza 

interpersonale; 
9. Fino a nuove disposizioni ministeriali è vietato svolgere giochi sportivi di 

squadra di contatto; 
10.  I docenti di scienze motorie, se necessario, predisporranno una turnazione 

interna delle classi, onde evitare assembramenti; 
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11.  Gli attrezzi dovranno essere sanificati dopo averli utilizzati; 
12.  E’ obbligatorio utilizzare un telo personale che va posto sul proprio 

materassino prima dell’inizio degli esercizi;  
13.  I ragazzi che per indisposizione non svolgeranno la lezione di scienze motorie, 

avranno l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza di 1 
metro dai propri compagni. 

Per tutto quanto non indicato, si fa riferimento al Regolamento adottato dall’IT 
Cassandro Fermi Nervi 

 

 

 


