
 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

PROTOCOLLO PER LA RIPARTENZA  DELLE 
ATTIVITÀ MOTORIE 

 
 

Da sempre l’ICS Pacetti ha portato avanti le attività motorie e sportive in modo              
consapevole riguardo al loro carattere interdisciplinare e alla sua naturale          
integrazione con altri tipi di linguaggio: musicale, mimico-gestuale, grafico-pittorico,         
verbale.  

In questo particolare momento storico – sociale, in cui l’emergenza sanitaria ha            
fortemente condizionato la vita degli studenti e dei più giovani, in cui le attività              
sportive e motorie hanno spesso subito brusche interruzioni e continui adeguamenti,           
ora più che mai divengono un importante “mezzo di contrasto” per i rischi             
psicosociali a cui le nuove generazioni possono andare incontro. 

A livello pedagogico, è noto che l’esperienza del proprio corpo nello spazio, vissuta             
in forma personale e di gruppo, in modo del tutto spontaneo e originale o guidato,               
coinvolge anche apprendimenti del sapere logico, topologico, geografico e linguistico          
e valorizza la dimensione socializzante della disciplina motoria. Le sue finalità           
specifiche e trasversali facilitano l’apprendimento di corretti stili di vita e migliorano            
le condizioni psicofisiche.  

Ripartire con “movimento, espressione, relazione, educazione”  

La scuola, nel promuovere le attività motorie e sportive, ha sempre considerato            
il movimento al pari degli altri linguaggi disciplinari, totalmente integrato nel           
processo di maturazione degli alunni e tiene costantemente presenti gli obiettivi           
formativi da perseguire, per lo sviluppo globale della personalità del bambino e            
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dello studente, sotto il profilo motorio, cognitivo, affettivo, sociale,         
interculturale, valoriale e sotto il profilo dell’educazione civica. 

La nostra scuola offre agli alunni e alle alunne: 

- opportunità formative inerenti ad attività motorie da realizzarsi nei locali            
dell’Istituto, in orario curriculare, gestite da insegnanti interni all’Istituto o,          
quando possibile, da esperti esterni, secondo le norme previste dai Protocolli di            
sicurezza dell’Istituto e dal CTS (vedere riferimenti normativi allegati); 

- attività di riflessione e conversazione con la classe sulle reciproche azioni o              
su attività motorie effettuate; lezioni teoriche, riflessioni e conversazioni         
collettive su tematiche generali o specifiche legate alla realtà sociale,          
all’educazione civica, all’educazione stradale o ad avvenimenti che evidenzino         
l’importanza del fair play; 

- collaborazioni dell’Istituto con enti, servizi pubblici e/o altri referenti del           
settore pubblici o privati (in presenza, oppure in modalità a distanza, sincrona o             
asincrona, a seconda delle possibilità dei vari plessi e delle modalità consentite            
dalle disposizioni di Governo nei vari momenti dell’anno scolastico) quali: 

  U.S.R. Toscana 

 Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva del U.S.T. di Prato 

 CONI Toscana 

 CONI sezione provinciale MIUR 

 Centro Giovanile di Formazione Sportiva (C.G.F.S.) 

 Trofeo Città di Prato (Protocollo d’intesa) 

 C.I.P. 

 Comune di Prato 

 Gispi Rugby Prato 

 Atletica Campi Bisenzio 
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Considerando il ruolo fondamentale dell’attività motoria nella ricostruzione 
personale e comunitaria degli allievi, soprattutto nel periodo di emergenza 
sanitaria, si ribadisce che l’Istituto Pacetti collaborerà con i suddetti enti 
erogatori di progetti e Laboratori già realizzati con successo negli anni passati, 
compatibilmente con le disposizioni governative, attraverso modalità di 
attuazione rispettose delle norme di sicurezza  antiCovid e di tutti i Protocolli 
dell’Istituto. 

 
Spazi a disposizione nei plessi dell’ICS Pacetti per effettuare le attività           
motorie in sicurezza: 
 
La scuola dell’Infanzia Ferrucci utilizzerà lo spazio esterno del giardino,          
quando le condizioni meteo lo consentiranno. 

La Scuola dell’Infanzia C.A.D. Chiesa utilizzerà il salone e lo spazio esterno             
del giardino. 

La scuola Primaria Dalla Chiesa e la scuola Secondaria di 1 grado Iva Pacetti               
utilizzeranno la Palestra e il giardino. 

Il plesso Primaria Santa Gonda utilizzerà la porzione di giardino libera dal             
cantiere destinato ai lavori attualmente in corso. 

 

Gli spazi saranno occupati secondo un orario prestabilito, una singola classe            
alla volta, in modo da non creare assembramenti e con opportuno           
distanziamento, all’occorrenza con “ingressi contingentati” e organizzati       
seguendo le indicazioni delle “Linee Guida per l’Esercizio Fisico e lo Sport” ed             
il DPCM del 13/10/2020. La distanza interpersonale garantita per effettuare le           
attività motorie sarà di 2 metri fra gli alunni. La disposizione degli alunni e lo               
spazio a  disposizione saranno indicati attraverso apposite segnalazioni. 
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Tempi e modalità delle attività motorie nell’ICS Pacetti: 

Le attività motorie saranno organizzate, per quanto possibile, nel rispetto del           
curricolo disciplinare e secondo il calendario previsto da ogni plesso. Le attività            
motorie saranno effettuate aderendo al criterio della “Flessibilità oraria”,         
suggerito dalle Linee guida - Piano Scuola 2020- 2021 e dal Regolamento            
sull’autonomia (DPR 275/1999), secondo il quale le Istituzioni scolastiche         
hanno la possibilità di "aggregare più ore" anche per periodi limitati,           
facilitando lo svolgimento di attività all'aperto e approfittando di condizioni          
meteo più favorevoli, oppure valutando l’accorpamento delle ore settimanali di          
insegnamento della disciplina, per facilitare le operazioni di sanificazione degli          
ambienti al chiuso. 

Per quanto riguarda la partecipazione a Progetti promossi da enti esterni, come            
previsto dal PTOF anche negli anni passati, l’attività motoria sarà vincolata alla            
reale disponibilità degli spazi annessi ai locali scolastici, specifici per ogni           
plesso e ogni ordine di scuola, nonché alle disposizioni governative vigenti.           
Sarà quindi possibile avvalersi dell’intervento di esperti esterni inviati dagli enti           
con cui l’Istituto ha previsto la collaborazione, esclusivamente seguendo le          
norme previste da tutti i Protocolli AntiCovid  e dal DVR dell’Istituto.  
 
Saranno escluse tutte le attività che prevedono il contatto fisico e selezionate le             
attività da effettuare ad intensità moderata, senza scambio o utilizzo condiviso           
di attrezzi (salvo i casi in cui sia possibile l’immediata igienizzazione), da            
svolgere il più possibile all’aperto. Saranno previste anche attività individuali,          
sul posto, lezioni teoriche e attività da svolgere in aula, alla presenza esclusiva             
del docente titolare di classe, mentre, l’affiancamento degli esperti esterni          
avverrà unicamente negli spazi comuni previsti. 
  
In caso di sospensione delle attività in presenza, le attività motorie potranno 
essere proposte in modalità a distanza, seguendo opportune modifiche e 
adeguamenti, come previsto al punto “ATTIVITA’ MOTORIE A 
DISTANZA (DDI) “ 
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AI FINI DELLA ATTUAZIONE DELLE BUONE PRATICHE IGIENICHE        
DOVRANNO ESSERE PREVISTE LE SEGUENTI MISURE: 

(Secondo le “Linee Guida PER L'ESERCIZIO FISICO E LO SPORT” elaborate dall’Ufficio per lo               
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto di Sport e Salute S.p.A. ) 

1.Affiggere le procedure operative nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei            
luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei            
servizi igienici; 

2.Predisporre gel igienizzante; 

3.Aerare adeguatamente gli ambienti attraverso l’apertura di porte e finestre          
secondo le corrette modalità e tempi di aerazione dei locali previste dai            
protocolli di sicurezza; 

4.Regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento ed           
aggregazioni (ingressi contingentati); 

5.Predisporre un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti          
(es.fazzoletti monouso, mascherine, ecc); 

6.Sanificare gli ambienti prima di ogni nuovo accesso. 

 PRATICHE DI IGIENE 

1. E’ obbligatorio indossare abbigliamento sportivo da casa e riservare a questo 
scopo apposite scarpe, da cambiare prima dell’accesso alla palestra (ad 
eccezione della scuola dell’Infanzia, dove è previsto che gli alunni indossino le 
scarpe a casa); 

2. Le scarpe devono essere riposte in uno zaino o sacca personale  riconoscibile, 
portate a scuola secondo l’orario prestabilito, nel giorno in cui svolgono attività 
motoria.  

3. Il cambio delle scarpe verrà effettuato in modo ordinato e con adeguato 
distanziamento, prima di accedere alla palestra., Gli zaini/sacche saranno 
utilizzati anche come appoggio e contenitore per DPI e/o altri effetti personali.  
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4. Lo zaino verrà riportato a casa dagli alunni alla fine di ogni lezione; non si rende 
necessario utilizzare scarpe dedicate se l’attività viene effettuata all’aperto; 

5. E’ obbligatorio lavarsi le mani o usare (anche frequentemente) appositi 
dispenser di gel igienizzanti; 

6.  E’ obbligatorio indossare il DPI durante gli spostamenti dall’aula alla palestra o 
viceversa; 

7.   Mantenere la distanza interpersonale minima di 2 metri in condizioni di attività 
fisica moderata (ad eccezione della Scuola dell’Infanzia, vedi normativa vigente 
DMI 39 DEL 26/06/2020) e osservare le altre misure di sicurezza; 

8. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

9.  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; 

10.Gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali 
usati; 

11.Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per 
l’attività fisica, ma riporli in zaini, contenitori o borse personali da appoggiare o 
attaccare ad almeno 1 metro di distanza; 

12.Non condividere o scambiare bottiglie o borracce con altri utenti;  

13.Sanificare e aerare gli ambienti al chiuso al termine di ogni attività motoria; 

14.Praticare l’attività motoria privilegiando gli spazi all’aperto; 

15. Saranno proposte attività motorie individuali (ad es. corpo libero), che 
preferibilmente non prevedano lo scambio di attrezzi (o che prevedano l’utilizzo 
di attrezzi ad uso esclusivo di ogni alunno e/o immediatamente sanificabili); 

16.Per le attività in palestra sarà consentito l’accesso esclusivamente di una singola 
classe o sezione alla volta, mantenendo le distanze individuali come indicato al 
punto 6. 
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Verrà garantita la regolare pulizia e igienizzazione di tutti gli attrezzi utilizzati fra un              
turno di accesso e l’altro. 

Studenti e assunzione di responsabilità 

Favorendone e sostenendone la partecipazione personale, gli allievi potranno         
sperimentare il significato del “rendersi utili per la comunità” e prendere coscienza            
del valore del “prendersi cura” della propria e dell’altrui salute, in termini di             
prevenzione e di rispetto delle norme previste, dall’utilizzo dei DPI al rispetto del             
distanziamento. Piccoli gesti potranno divenire di grande significato, se intesi come           
opportunità di crescita personale e collettiva e di acquisizione di competenze pratiche.            
Rilevante è il corretto utilizzo di spazi e attrezzature da parte degli alunni, nel quadro               
dell’educazione civica praticata, in cui potrebbe rientrare anche il controllo dei           
propri oggetti personali e il riordino dei piccoli attrezzi, realizzato dagli alunni stessi             
prima di lasciare lo spazio comune. 

 
Uso condiviso delle palestre 

Il “Piano Scuola 2020-2021”, emanato dal Ministro dell’Istruzione, precisa: “Resta           

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 
Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO  

Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482 

Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 

e-mail:POIC82100t@ISTRUZIONE.IT   PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: http://www.pacetti.prato.gov.it/ 

In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo: 
 
1. Di non condividere effetti personali o attrezzi; 

2. Di indossare abbigliamento sportivo da casa e riservare a questo scopo           
apposite scarpe, da non lasciare nei locali scolastici. Come specificato al punto            
1 del precedente elenco, le scarpe devono essere cambiate prima dell’accesso           
alla palestra (ad eccezione della scuola dell’Infanzia, dove è previsto che gli            
alunni indossino le scarpe a casa); 

3. Di rispettare le indicazioni riportate nei Protocolli di sicurezza diffusi 
dall’Istituto (Vedi anche Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia e “Studenti 
e assunzione di responsabilità”) 
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ferma la competenza degli Enti locali nell’utilizzo delle palestre e degli 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 intercorrenti tra ente           
locale e 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”. 

Ai fini del rispetto delle misure anti-contagio e per chiarezza in ordine ad eventuali              
responsabilità, è previsto che Ente locale, Società sportive e Dirigente scolastico           
stipulino un Patto di Corresponsabilità riguardante le modalità di utilizzo delle           
palestre da parte di terzi, tempi, operazioni di pulizia e di igienizzazione. La scuola              
deve ricevere la palestra utilizzata da terzi in perfette condizioni igieniche. 

 

 PROCEDURA IN CASO DI ALUNNO CON SINTOMI   COVID 
 
Nel caso in cui uno studente manifesti sintomatologie afferenti al Covid 19 durante la 
lezione di motoria, l’insegnante si atterrà al DVR dell’istituto attivando il protocollo 
in essere. 
 
ATTIVITA’ MOTORIE A DISTANZA (DDI)  
 
 La didattica digitale integrata relativa  all’attività motoria verrà programmata 
ed adeguata per permettere agli alunni di continuare a svolgere le lezioni, come 
ogni altra disciplina. A questo proposito si ribadisce l’importanza dell’attività 
motoria nell’individuo in una condizione prolungata di isolamento sociale e/o 
prolungato contatto con dispositivi elettronici, come strumento che preserva il 
benessere psico-fisico e previene i disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico, 
della vista e problemi di affaticamento mentale, già ampiamente riscontrati 
durante i precedenti mesi di lockdown. 
Nelle  linee guida emanate dall’Istituto superiore della sanità, proprio durante 
questa emergenza sanitaria, sono disposte  indicazioni precise sulle buone 
pratiche da far osservare ai ragazzi ed è sottolineata l'importanza di praticare 
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attività fisica anche solo moderata, svolta a distanza, come pausa dinamica che 
allenti la tensione muscolare e permetta  il cambio di posizione. Inoltre, un 
moderato esercizio fisico migliora l'autostima, favorisce le relazioni e gestisce 
meglio lo stress generato dalla situazione di distanziamento sociale. 
  
L’attività motoria proposta nella DDI  dovrà essere  adeguata all’ambiente 
domestico; sarà opportuno quindi  proporre attività di bassa o media intensità, 
preferibilmente da svolgere sul posto e senza l’uso di strumenti che a casa non 
sono facilmente reperibili.  

Per i più piccoli, le suddette proposte saranno basate su attività ludiche ed 
educative, volte allo sviluppo della coordinazione oculo-manuale, della 
coordinazione motoria di base, della postura e della percezione dello schema 
corporeo. Le lezioni saranno svolte in modalità sincrona esclusivamente per la 
Scuola Secondaria, mentre per Infanzia e Primaria rimarranno valide le 
proposte in modalità asincrona ( tutorial guidati dell’insegnante, video 
esplicativi, schede didattiche). 

Saranno anche incluse lezioni teoriche o relative all’educazione al movimento. 

Si ricorda che le attività proposte durante la DDI devono essere sempre 
visionate (e/o messe in pratica) dai minori alla presenza di un adulto incaricato 
della loro custodia  (Art.2048 del Codice Civile, che sottolinea la responsabilità 
di omessa vigilanza da parte dell’Istituzione scolastica esclusivamente durante 
la Didattica in presenza; la distanza e la separazione fisica nel caso della DDI, 
rendono impossibile la vigilanza sul minore). 

 

Le suddette indicazioni sono da considerarsi valide per ogni ordine di           
scuola presente nel nostro istituto, nel rispetto degli spazi a disposizione e            
delle esigenze specifiche di ogni plesso, nonché per eventuali enti ed           
operatori esterni con cui è prevista la collaborazione con l’Istituto. 

Saranno inoltre costantemente aggiornate, adeguate e vincolate alle        
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disposizioni governative in vigore durante tutto l’anno scolastico        
2020/2021. 

 

 

 

Riferimenti normativi: 
● Piano scuola 2020-2021 – Documento tecnico CTS p. 16  

● Linee Guida Infanzia 31/7/2020 

● LINEE GUIDA per l’esercizio fisico e lo Sport 20/5/2020 

● Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 

● PROTOCOLLO Suggerimenti e proposte per l’educazione fisica, USR TOSCANA 

● DPCM 14 luglio 2020 

● DPCM  13 OTTOBRE 2020 

● DPCM  18 OTTOBRE 2020 

● NUOVO PROTOCOLLO attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e 
l’attività motoria in genere” 22/10/2020 (Emanate ai sensi DPCM del 17.05.2020 art. 1 
lettera f) ed aggiornate dall’articolo 1, comma 6 del DPCM del 13 ottobre 2020 e dall’art. 1, 
comma 1, lettera d, punti 1 e 2 DPCM del 18.10.2020 

● DPCM  24/10/2020 

● ART 2048 CODICE CIVILE 

● D.M. 39 del 26/6/2020  

● Allegato-A Ordinanza_del_Presidente Toscana_n.92 (ottobre 2020) 

● Procedura gestione casi COVID 

● DVR  ICS IVA PACETTI 

● Patto Corresponsabiità EDUCATIVA 
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● Integrazione DVR anti-Covid Pacetti 2020 (Integrazione al Documento di 

Valutazione dei Rischi relativa ai rischi connessi alla situazione sanitaria 
determinata dal virus COVID-19, aggiornata alla normativa di Settembre) 

● PIANO DDI IVA PACETTI 

 

Prato, 24/10/2020 

 

La Commissione per le Attività Motorie – ICS Iva Pacetti 

 

Michela Guidotti 

Mariacristiana Galardi 

Katia Starnone 

Samanta Simoncini 

Gaia Vannucci 
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