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PROTOCOLLO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI SPORTIVI – Liceo “Virgilio” 

(in conformità Ordinanza Regione Lombardia n. 590 del 31/07/20) 

 

 

Il Liceo Virgilio prevede di fornire adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da 

adottare nello svolgimento delle attività motorie sia negli spazi al chiuso (palestre scolastiche e 

palestra esterna) sia negli all’aperto (campetto del Liceo e lungolago).  

Quando le condizioni meteo lo consentiranno il Dipartimento intende privilegiare l’attività in 

ambiente naturale.  

 

• Gli studenti accederanno agli spazi sportivi accompagnati dai docenti che regolamenteranno le 

modalità di accesso (con particolare attenzione agli spogliatoi e agli spazi di attesa), in modo da 

evitare condizioni di assembramento.  

• L’accesso agli spogliatoi sarà regolamentato in funzione del numero delle studentesse e degli 

studenti, che dovranno tenere la mascherina durante la permanenza all’interno degli stessi; gli 

spazi sono organizzati in modo da assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. I maschi 

utilizzeranno lo SPOGLIATOIO MASCHILE, le ragazze utilizzeranno l’AULA 20, l’AULA 32 o 

la PROPRIA AULA secondo una turnazione prevista. L’uso dello spogliatoio sarà limitato al solo 

cambio delle scarpe. 

• Le scarpe e gli oggetti personali devono essere riposti dentro a busta/sacchetto personale.  

• Gli studenti dovranno arrivare a scuola già in tenuta sportiva così da ridurre al minimo il tempo di 

permanenza nello spogliatoio. Si raccomanda di utilizzare in palestra apposite calzature previste 

esclusivamente a questo scopo. 

• E’ previsto intervento di igienizzazione degli spazi spogliatoio dopo l’accesso di ogni gruppo. 

 

• Le attività sportive saranno organizzate in modo di garantire la distanza di sicurezza di: 

- almeno 1 metro se le persone non svolgono attività fisica, 

- almeno 2 metri durante l’attività fisica. 

Le attività/esercizi devono essere svolti senza contatto fisico interpersonale. Nelle prime fasi di 

riapertura della scuola saranno evitati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre saranno da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Gli 

studenti indosseranno la mascherina nel corso degli spostamenti e nello spogliatoio, viceversa non 

la indosseranno durante la pratica sportiva. 

 



• Tutti gli spazi utilizzati (spogliatoi, palestre) saranno dotati di dispenser con prodotti igienizzanti, 

prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso, durante l’attività (ogniqualvolta se ne 

ravvisi la necessità) e in uscita. 

• Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto il docente si assicura che ciascuno studente 

proceda a igienizzare gli attrezzi usati (con prodotto analogo al prodotto utilizzato per l’igiene 

delle mani). 

• Sarà favorito il frequente ricambio d’aria 

• E’ prevista l’igienizzazione del pavimento delle palestre ad ogni cambio di gruppo 
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