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N.Prot. 

 

A tutti i docenti 

Alle famiglie 

Al Comune di Nocera Superiore 

Albo 

 

OGGETTO: UTILIZZO PALESTRE PER ATTIVITA’ ORDINARIA E PER LE 

ATTIVITA’ POMERIDIANE 

 

Le attività sportive ripartono in sicurezza  si applicano le regole generali per l’attività sportiva di 

base e l’attività motoria in genere, già fissate nel DPCM del 17 maggio 2020 . 

Tutte le strutture saranno dotate di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei 

frequentatori in punti ben visibili. In casi in cui lo si terrà necessario, potrà essere rilevata la 

temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C e seguendo le regole 

previste per i sintomatici. 

Per tutti gli utenti: 

- È obbligatorio portare con se una mascherina   

- È obbligatorio lavarsi le mani con acqua e sapone o usare gel a base alcolica che troverete nei 

dispenser  

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

- È consigliato presentarsi già vestiti adeguatamente per le attività che si andranno a svolgere 

così da ridurre la permanenza all’interno dello spogliatoio.  

- Ad ogni utilizzo dei servizi igienici gli allievi dovranno igienizzare le mani prima e dopo 

l’impiego 

- Dopo l’utilizzo il personale scolastico provvederà a disinfettare le attrezzature e/o gli accessori 

utilizzati. 

- È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti quali 

asciugamani o altro. 

- 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 
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del gomito. Inoltre è obbligatorio gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o 

altri materiali usati. 

- All’interno del club è vietata ogni forma di assembramento. 

- È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro, evitando contatti ravvicinati per 

tutta la permanenza all’interno della struttura. Se non è possibile mantenere la distanza di 

sicurezza di due metri, è obbligatorio indossare una mascherina, soprattutto in presenza di più 

classi nello stesso locale 

- Negli ambienti di collegamento fra i vari locali e nelle zone di attesa sono consentiti solo 

passaggi e pause di breve durata. 

 

 

Le palestre scolastiche continueranno ad essere utilizzate per l’attività sportiva pomeridiana. Resta 

infatti “ferma e garantita la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre scolastiche 

alle società sportive che facciano richiesta di utilizzarle al di fuori dell’orario delle lezioni, come è 

sempre avvenuto”. 

Anche nelle Linee guida emanate in vista della ripresa di settembre, il cui testo è stato approvato da 

Regioni ed Enti Locali, si fa espressamente riferimento al punto in questione. “Resta ferma – si 

legge nel documento – la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri 

locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell’orario scolastico, operate le 

opportune rilevazioni orarie e nel rispetto delle indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, 

purché, all’interno degli accordi con le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli 

obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle 

attività medesime, non in carico al personale della scuola”. 

Per le suddette attività valgono le stesse regole delle attività antimeridiane. 

 

 

 

 

 

 


