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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 

  

               Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo dell’uso della palestra dell’I. C. “GAETANO 

GUARINO” di Favara:  

 
NORME SULLA SALUTE 

Art. 1 
-Non è consentito l’accesso alla palestra a chi presenta sintomi influenzali. L’accesso non è 

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

 

 Art. 2 
-Non è consentito l’accesso ai soggetti in quarantena, che siano stati in contatto con positivi Covid o 

con persone in quarantena. 

 

 Art. 3 
-Se si dovessero verificare sintomi influenzali durante la permanenza all’interno della palestra è 

obbligatorio interrompere immediatamente l’attività e seguire le procedure previste nel Protocollo 

per la gestione del soggetto sintomatico a scuola. 

 

NORME IGIENICHE 

 

 Art. 4 
-È obbligatorio disinfettarsi le mani all’ingresso e all’uscita della palestra attraverso gli appositi 

dispenser. 

Art. 5 
-È obbligatorio evitare il più possibile il contatto con segnaletica, oggetti o superfici fisse. 

 

 Art. 6 
-È obbligatorio recarsi nella palestra già vestiti adeguatamente per le attività che si andranno a 

svolgere. 

 

 Art. 7 

-Dopo l’utilizzo sarà cura del personale addetto disinfettare e sanificare le attrezzature e/o gli 

accessori utilizzati. 

Art. 8 

-È vietato condividere borracce e bottiglie e scambiare con altri compagni oggetti di qualsiasi tipo. 
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Art. 9 

-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. 

NORME SUL DISTANZIAMENTO 

 

Art. 10 
 

-E’ obbligatorio recarsi in palestra, accompagnati dall’insegnante, rispettando le norme di 

distanziamento e l’apposita segnaletica indicante il percorso da seguire. 

 

Art. 11 

-All’interno della palestra è vietata ogni forma di assembramento. 

Art. 12 

-È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri: tutte le attività poste in essere 

dall’insegnante saranno volte ad evitare contatti ravvicinati per tutta la permanenza all’interno della 

palestra. Se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di due metri, è obbligatorio indossare 

una mascherina. 

NORME SULL’ORARIO 

 

Art. 13 
  

-E’ possibile recarsi all’interno della palestra seguendo scrupolosamente l’orario assegnato, 

evitando di farlo  insieme o consecutivamente alle altre classi, in modo da permettere la necessaria 

aerazione e sanificazione dei locali. Sarà cura dell’insegnante, attraverso un’attenta visione 

dell’orario, evitare tale eventualità. 

 

 

NORME SUL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE 

 

Art. 14 

 

-Il mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento e l’assunzione di 

comportamenti che mettano a rischio la propria e l’altrui salute saranno oggetto di sanzioni 

disciplinari, così come previsto nel Regolamento d’Istituto. 


