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PROTOCOLLO  UTILIZZO  TENSOSTRUTTURA 

 

 

 

 

CON IL PRESENTE SI RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE 

AL FINE DI GARANTIRE LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DAL CORONAVIRUS 

 

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI 

SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE  DEGLI ALUNNI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

 

 

Adozione delle misure previste dal Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione 
  A.S. 2021-2022 

 
 
 

Le presenti indicazioni avranno validità fino a nuove disposizioni. 

 

 

 

 

Carignano, 14 dicembre 2021 

Revisione 2 - studenti 
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FASE 
DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ 
ACCORGIMENTI DA ADOTTARE / DPI 

1 Accesso 

L’accompagnamento alla tensostruttura sarà effettuato dal docente, nel 

caso la lezione inizi alle ore 8.00 il ritrovo sarà direttamente davanti al 

cancello di ingresso. 

Si ricorda che è obbligatorio mantenere sempre una distanza interpersonale 

di almeno un metro e indossare la mascherina. 

2 Vestizione 

Dopo l’ingresso gli studenti si recheranno negli spogliatoi in numero 

massimo come indicato sulla porta, mantenendo il distanziamento. Se il 

numero di studenti è superiore alla capienza si opererà per turni. Chi è in 

attesa dovrà sostare distanziato negli spazi indicati dal personale. 

E’ assolutamente vietato soffermarsi oltre lo stretto necessario nello 

spogliatoio. 

Gli abiti, lo zaino e tutti gli effetti personali dovranno essere posizionati 

sulle panchine nei locali, in modo che non vengano in contatto. Nel caso in 

cui non si possa rispettare il distanziamento, gli indumenti saranno inseriti 

nel sacco monouso, consegnato dal personale scolastico. 

Terminata la vestizione gli studenti dovranno recarsi nel locale palestra per 

le attività, sempre mantenendo il distanziamento. 

3 Attività in palestra 

Prima di accedere all’area di attività sportiva occorrerà igienizzarsi le mani 

con il gel. 

Gli studenti dovranno seguire rigorosamente le istruzioni impartite dal 

docente.  

Durante l’attività sportiva i contatti fisici dovranno essere assolutamente 

evitati e mantenere il distanziamento di 1 metro. 

Il docente vigila sul corretto mantenimento delle distanze. 

Al termine dell’utilizzo gli attrezzi dovranno essere depositati dove 

indicato dal docente per l’igienizzazione, anche a cura dell’utente.  

Se l’attività viene svolta nello spazio esterno, l’uscita e il rientro dovranno 

avvenire in modo ordinato e con il distanziamento. 

Terminata l’attività si dovrà procedere alla fase di vestizione con le 

modalità indicate al punto 2.  

4 Utilizzo servizi igienici 
L’utilizzo sarà permesso ad uno studente per volta su autorizzazione del 

docente. 

5 Uscita 

Al termine della vestizione l’eventuale sacco monouso, dato in 

dotazione, dovrà essere gettato nell’apposito contenitore. 

L’uscita dovrà avvenire nel più breve tempo possibile mantenendo 

sempre il distanziamento e indossando la mascherina. 

Per raggiungere l’istituto, nel caso di prosecuzione delle lezioni, è 

previsto l’accompagnamento da parte del docente.  

 
 

  


