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Protocollo scienze motorie 

(Primaria e Secondaria) 

 

Due parole possono sintetizzare le scienze motorie nella sua essenza e guidare la scelta 

della nostra scuola: movimento e relazione. 

Il CTS ha indicato le Modalità di ripresa delle attività motorie nel prossimo anno 

scolastico: “… Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie …, ove 

possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, 

privilegiare lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione 

alternativa di apprendimento. Per le attività di scienze motorie, qualora svolte al chiuso 

(es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del 

DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i 

giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico”. Anche per le attività di 

scienze motorie dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: 

distanziamento, protezione, pulizia.  

Protocollo : 

 la mascherina - da non utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe 

impedire l’assunzione di una adeguata quantità di ossigeno - è da prevedersi per gli 

spostamenti e durante le fasi di attesa; 

 Negli spogliatoi attenta strutturazione dello spazio segnalate sulle panche quali 

sedute da non occupare; 

 Utilizzo degli spogliatoi a gruppi, numero massimo di sedute disponibili, con 

utilizzo di mascherine e guanti per le attività di cambio indumenti; 

 Indumenti da riporre nel proprio zaino/borsa personale, eventuali prodotti 

monouso (fazzoletti, salviettine, etc….) vanno riposti negli appositi contenitori 
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presenti negli spogliatoi, mai lasciati sulle sedute, i docenti vigileranno sul rispetto 

delle regole, eventuali trasgressioni saranno segnalati ai referenti; 

 Utilizzo dei servizi igienici solo uno studente per volta, non essendo consentito 

l’ingresso del Docente negli spogliatoi si confida negli studenti di prendere 

coscienza del valore del “prendersi cura” della propria e dell’altrui salute; 

 Le classi arriveranno in palestra nel più breve tempo possibile, rispettando la 

regola della mano destra negli spostamenti; 

 La palestra e gli spogliatoi dovranno essere liberati 20 minuti prima della fine della 

lezione; 

 Il ritorno in classe dovrà avvenire ordinatamente, rispettando le regole per la 

riduzione dei contagi. Le classi dovranno essere già nei propri posti di lavoro 

prima che l’insegnante dell’ora successiva arrivi in classe. In tale lasso di tempo 

non sarà consentito l’accesso ai distributori  di bevande da parte degli studenti e 

dei Docenti. Si consiglia di portarsi le bevande da casa, magari utilizzando le 

borracce messe a disposizione negli anni passati dai comuni di Venegono. 

 La complessità organizzativa di questo tempo suggerisce l’accorpamento delle ore 

settimanali di insegnamento della stessa disciplina e, quindi, la riarticolazione 

dell’orario in bisettimanale  per le classi della Primaria, auspicabile anche per la 

Secondaria; 

 

La promozione dei comportamenti suggeriti e con ciò di responsabilità dirette e 

personali nell’esercizio delle scienze motorie, contribuisce a realizzare uno degli 

obiettivi fondamentali delle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo : 

“L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà... Obiettivi 

irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità 

e lo sviluppo di un’etica della responsabilità... finalizzata al miglioramento continuo 

del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale 

coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon 

uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la 

documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole 

riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune... “. 
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