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PREMESSA
Il presente protocollo vuole essere un compendio di ausilio alla corretta declinazione delle
misure da adottare negli ambiti delle scienze motorie e sportive elaborate di concerto con
i docenti dei tre istituti livornesi, rispettivamente Liceo Scientifico Statale F. Enriques, Liceo
Scientifico Statale F. Cecioni, ed Istituto Tecnico Industriale G. Galilei, nel rispetto dei quadri
normativi vigenti e finalizzate al contenimento del Covid-19, ovvero:











DPCM 7 agosto 2020
Documento Tecnico CTS del 26.06.2020 “Piano Scuola 2020-21”
Rapporto ISS 25/2020 Procedure igienizzazioni ambienti non sanitari
Rapporto ISS 58/2020 Procedure gestione focolai Covid
D.L n. 83 del 30 luglio 2020
D.lgs. 81/08 e s.m.i.
Ordinanza Regione Toscana N° 62 del 08 Giugno 2020 (misure generali per gli
ambienti di lavoro)
Ordinanza Regione Toscana N° 67 del 16 Giugno 2020 (igiene mani)
Delibera_n.1256_del_15-09-2020-Allegato-A
Circolare MIUR n°10899 del 16.09.2020

All’interno del presente documento troveremo elencate le seguenti indicazioni:





Potenzialità ricettive delle strutture sportive in chiave Covid-19
Misure per le igienizzazioni ambientali e strumentali
Misure generali per la corretta fruizione delle strutture sportive in chiave covid-19
Articolazione dei dispositivi protettivi in chiave covid-19

Le misure proposte valgono per tutto il periodo di emergenza pandemica
e potranno essere successivamente riviste in base all’evoluzione della
situazione emergenziale e alle indicazioni ministeriali e regionali.
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SCHEDA 1 – REGOLE GENERALI DI ACCESSO

Prima delle disposizioni di seguito riportate, è utile richiamare quanto previsto dalle
disposizioni governative e alle ordinanze della Regione Toscana in merito all’emergenza
COVID-19, che evidenziano quanto segue:


i soggetti per i quali il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente ha
disposto la prescrizione della quarantena con sorveglianza attiva o della permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, non possono recarsi presso la sede di
lavoro, dovendo rispettare il divieto di lasciare la propria abitazione;



è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro, vigendo l’obbligo di rimanere al proprio
domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19.



Sarà cura del dipendente/studente monitorare il proprio lo stato di salute ed astenersi
da recarsi sul luogo di lavoro se affetti da stati febbrili superiori a 37,5 °C; tali misure,
in forma cautelativa della comunità lavorativa, dovrà essere applicata anche per stati
influenzali generici che possono, in un periodo di prolungamento dello stato
emergenziali, essere ascritti a sospetti casi di sars-cov-2

In ogni caso si invita a prendere visione di quanto previsto nelle Ordinanze della Regione
Toscana e consultabili al link indicato https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus.
Si ricorda infine che in caso di positività al CORONAVIRUS SARS-CoV-2 è necessario
contattare il proprio medico curante, che applicherà l’istruzione operativa specifica prevista
dalla vigente normativa.
Sarà poi cura della posizione datoriale informare sia il Servizio Sanitario Nazionale
attraverso l’ASL competente per territorio che il Servizio di prevenzione e Protezione
dell’Ente per i necessari provvedimenti del caso.
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MISURE DI PREVENZIONE PROTEZIONE GENERALI:
 Prima dell’ingresso alle strutture scolastiche occorrerà misurarsi la temperatura
corporea c/o la propria abitazione e nel caso in cui questa superi i 37,5 °C il soggetto
dovrà contattare immediatamente il proprio medico curante per le iniziative del caso;
se il medico curante lo riterrà opportuno (TRIAGE TELEFONICO) attiverà il DdP della
locale ASL per le procedure covid stabilite dalle norme nazionali e le ordinanze della
Regione Toscana.
 L’accesso alla struttura scolastica dovrà avvenire con mascherina indossata; questa
dovrà essere tenuta per tutta la permanenza all’interno di tutti gli ambiti scolastici, ivi
compreso le strutture sportive.
 All’ingresso delle strutture sportive si dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani
effettuata con frequenza per tutta la permanenza al loro interno, specie se costretti
alla manipolazione attrezzistica.


L’accesso alle superfici da giuoco presuppone preventivamente il deposito dei propri
effetti personali o nell’aula, avendo cura di chiuderla a chiave, o negli spogliatoi, previa
chiusura di ciascun collo in sacchi di plastica riutilizzabili di settimana in settimana. (la
misura in oggetto sarà affinata in funzione della possibilità di chiudere le singole classi
a chiave o della disponibilità di vaporizzatori igienizzanti).



Gli ingressi nelle palestre avverranno sempre in forma ordinata (fila indiana) nel
rispetto del distanziamento sociale (1,00 metro) e con indossata la mascherina
chirurgica; quest’ultima sarà poi rimossa al momento dell’attività ginnica.



Gli studenti seguiranno le indicazioni dell’insegnante, che provvederà, ad assegnare
le postazioni di lavoro sulle superfici da giuoco (al chiuso e/o all’aperto) onde evitare
assembramenti; le eventuali assegnazioni attrezzistiche avverranno solo dopo aver
impegnato la potazione assegnata e comunque su chiamata nominale, il tutto per
evitare forme ostruttive nei passaggi comuni.



Prima di qualsivoglia manipolazione attrezzistica occorre igienizzare le mani.



Gli studenti si dovranno presentare corredati di scarpe da ginnastica adeguatamente
pulite, tappetino (o asciugamano) personale; in alternativa l’istituto può fornire i
tappetini che a fine turno dovranno essere igienizzati per il loro riuso.



Le attività ginniche sul posto presupporranno l’utilizzo della mascherina indossata,
mentre per le attività dinamiche tale presidio dovrà essere rimosso al fine di favorire
la respirazione sottosforzo.
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SCHEDA 2 – POTENZIALITA’ RICETTIVE DELLE PALESTRE

Le strutture sportive a servizio del Liceo Scientifico U. Dini risultano essere:


Palestre c/o la struttura scolastica di Via Benedetto Croce



Palestre in Via Giovanni Bovio (struttura ad uso promiscuo con altri istituti scolatici)
In entrambe le situazioni provvede all’igienizzazione ambientale il personale
collaboratore d’Istituto.
La presente procedura pianifica le attività di frequentazione delle palestre d’istituto per
tutto il periodo dell’emergenza da coronavirus; il principio fondamentale del loro d’utilizzo
è implementato sul rispetto del distanziamento sociale in fase statica (posizione
seduta/eretta) da computarsi in minimo 2,00 m in ambo le direzioni (per un complessivo
impegno superficiale di 4 mq.).
La didattica delle scienze motorie e sportive prevede un’organizzazione delle attività con
al max. n°2 studenti mutuamente impegnati, evitando pertanto giuochi di squadra al fine
di minimizzare le situazioni di contatto.

Criteri di modulazione delle attività ginniche in chiave COVID-19
1. Mantenimento del distanziamento sociale (2,00 ml.) in situazione statica/dinamica
2. Parametri aeroilluminanti tali da consentire un’adeguata areazione in relazione
alle presenze nell’ambiente
3. Rispetto dell’ergonomia di movimento nell’organizzazione delle attività a terra
4. Igiene ambientale e attrezzistica ad ogni cambio turno di fruizione degli spazi (al
chiuso)
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SCHEDA 3 – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ GINNICHE

Per l’intera durata dell’emergenza pandemica le attività ginniche dovranno prevedere una
sostanziale rivisitazione preferendo le attività individuali piuttosto che quelle di squadra,
dove il contatto fisico è statisticamente più elevato.
A tal proposito occorre attenersi alle seguenti soluzioni:
Utilizzo degli spogliatoi
Attività consentite :







Organizzazione attività ginniche
Attività consentite :

Lo spogliatoio dovrà essere impegnato in forma
minimale (possibilmente a turni), ovvero al solo scopo
di effettuare il deposito degli abiti e degli zaini, nonché
al cambio delle scarpe.
Per facilitare l’uso corretto saranno apposti bolli per
evidenziare il distanziamento sulle sedute.
E’ consentito l’uso dei servizi igienici
E’ precluso l’utilizzo delle docce
















Ginnastica
a
corpo
libero
con
distanziamento di almeno 2 m. per
consentire la libertà dei movimenti attuati
Step a ritmo musicale
Corsa individuale
Badminton
Yoga
Pallavolo a 2
Calcetto a 2
Basket a 2
Uso grandi attrezzi in forma singola
(spalliere, cavallo, pedane, corda, pertica,
etc.)
Uso piccoli attrezzi in forma singola
(funicelle, bastoni, etc.)
Tutte le altre attività con al max due
giocatori in posizione contrapposta
Corsa in esterno all’istituto
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Organizzazione attività ginniche
Attività momentaneamente sospese:




Svolgimento di giochi propedeutici per gli
sport di squadra con regole modificate
viste le esigenze
di sicurezza , per
esempio: partite di pallavolo con
distanziamento a zone e con l’obbligo, nel
momento dell’attacco di non superare la
linea dei 3 metri dalla rete. Il muro di difesa
non sarà consentito ect..
Orienteering in esterno all’istituto
Trekking in esterno all’istituto






Basket in squadra
Calcetto in squadra
Pallavolo in squadra
Pallamano in squadra

PROCEDURE D’IGIENIZZAZIONE
Sistemi igienizzanti
Soluzioni Idroalcoliche
Vaporelle
Soluzioni Idroalcoliche
Vaporelle
Capra con soluzioni
alcoliche
Trattamento ad umido
Vaporelle

Attrezzistica

Palloni

Grandi attrezzi

Piccoli attrezzi

Protezioni corporee
(parastinchi, paracolpi, caschi,
imbrachi, etc.)
 Pavimentazione palestra


Pavimenti, rivestimenti,
porte, maniglie, etc.



Attuatori
Studenti a fine
turno laboratoriale



Studenti a fine
turno laboratoriale



Collaboratori
scolastici a fine
turno
Collaboratori
scolastici a fine
giornata scolastica



7

DPI DOCENTI


DPI da palestra
Nessuno

DPI covid-19
 Mascherina chirurgica
 Visiera (in avvicinamento per gli esercizi in forma
statica)

DPI STUDENTI


DPI da palestra
Nessuno

DPI covid-19
 Mascherina chirurgica (solo se non
praticanti attività ginnica)

ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA


N.B. al fine di minimizzare possibili contagi per contatto, alla normale dotazione
ginnica richiesta (indumenti sportivi, scarpe da ginnastica) dovrà aggiungersi il
tappetino ginnico personale (preferibili quelli pieghevoli più facilmente trasportabili).
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