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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

Sallustio Bandini 
Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 

  

CIRCOLARE N. 131                    Siena, 04/01/2022 
 

Ai docenti 
Alle famiglie e agli alunni 
Al personale non docente 

 

Oggetto: norme particolari per lo svolgimento dell’attività motoria. 

 

Vista la vigente normativa di riferimento in materia di misure anticontagio covid-19 

Visto il regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

Cov-2 

Visto il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

 

SI COMUNICANO 

 

Le seguenti norme particolari per lo svolgimento dell’attività motoria che sono parte integrante del 

protocollo di sicurezza anticontagio covid-19 

 

Plesso "S. BANDINI" 

Durante le attività motorie non è previsto l’uso della mascherina purché sia garantito il distanziamento 

fisico di almeno 2 metri: nelle palestre sono stati apposti dei bollini colorati che indicano la postazione 

da occupare al fine di rispettare il precedente distanziamento. 

In palestra (luogo chiuso), si eviterà di svolgere giochi ed esercizi di squadra e di gruppo, mentre sono 

ammessi quelli individuali, fino a diversa indicazione. È da privilegiare l’attività negli spazi aperti. 

La mascherina, come specificato nel regolamento di Istituto, deve essere sempre indossata negli 

spostamenti dalla classe alla palestra e viceversa, negli spogliatoi, ecc. 

Fino a diversa indicazione da parte delle Autorità competenti anche nelle «zone bianche», durante i 

trasferimenti (all'aperto o nei mezzi di trasporto) alle strutture esterne, è obbligatorio indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
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L'accesso agli spogliatoi è consentito nel numero massimo di quattro alunni per volta; dopo essersi 

cambiati, bisogna riporre i propri indumenti in una busta personale.  

L'alunno potrà abbassare la mascherina soltanto quando si trova nella postazione assegnata 

(evidenziata da un bollino colorato). 

Si potranno utilizzare soltanto i piccoli attrezzi (comunque autorizzati dal docente) avendo cura di 

igienizzare le mani dopo l'uso utilizzando i dispenser collocati in palestra. I docenti si preoccuperanno di 

igienizzare gli stessi attrezzi alla fine della lezione.  

Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, salvo indicazioni delle Autorità sanitarie, non si possono 

utilizzare i grandi attrezzi. 

Un collaboratore scolastico provvederà alla igienizzazione degli spogliatoi e dei bagni al cambio del 

gruppo classe: per agevolare le pulizie è necessario che il docente lasci la palestra 15 minuti prima del 

suono della campanella; analogamente, il docente che deve recarsi in palestra deve attendere 10 minuti 

in aula. 

 

Plesso "R. LAMBRUSCHINI" 

Il plesso di Montalcino non è dotato di una palestra propria avendo in uso la palestra comunale. Fermo 

restando le norme generali anticontagio covid-19, data la specifica convenzione stipulata tra l’Istituto 

scolastico ed il Comune (che prevede anche la sanificazione da parte di un collaboratore scolastico e 

l’uso esclusivo da parte degli studenti limitando gli ingressi agli utenti esterni) la suddetta palestra può 

essere considerata come estensione dei locali scolastici e l'attività svolta al suo interno facente parte 

delle normali ore curriculari. 

Pertanto, l’accesso agli studenti sarà consentito alle stesse condizioni previste dalla normativa per 

l’accesso al plesso scolastico. 

Per le attività motorie svolte sia all’interno sia all'aperto valgono le stesse norme del plesso "S. Bandini" 

(uso mascherina, distanziamento, trasferimento dall'aula all'area esterna e viceversa, ecc). 

 

Attività sportive svolte in strutture esterne 

A partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso a piscine, 

palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi (con 

esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età di 

disabilità), è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato. 

Pertanto, qualora l’Istituto stipulasse delle convenzioni con società esterne per lo svolgimento delle 

attività motorie e sportive (piscine, palestre, sport di squadra), secondo la normativa attualmente vigente, 

l’ingresso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato. 
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Inoltre, ai fini della sicurezza, l'utilizzo delle suddette strutture esterne è subordinato alla definizione 

degli obblighi e delle responsabilità in merito alla sanificazione, alla sorveglianza e alla gestione delle 

emergenze.  
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfredo Stefanelli 
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