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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 

Circolare n. 98 
 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

Ai Docenti di Scienze Motorie 

Sede centrale via d’Aragona 

Sede succursale via Botticelli  

 

 p.c. Al RLS d’Istituto 

al D.S.G.A. dott.ssa A. Dicuonzo 

SEDE 

Al sito web 

 
Oggetto: misure di prevenzione e protezione e modelli comportamentali finalizzati alla riduzione  del 

rischio per le attività curricolari di Scienze Motorie. 

 

Con il presente avviso si riportano, secondo la condivisa valutazione del RSPP, le principali misure di 

prevenzione e protezione, nonché i modelli comportamentali da attuarsi al fine di ridurre il rischio di 

incidenti per le attività fisiche curricolari di Scienze Motorie a svolgersi all’interno della palestra coperta 

(sede centrale via D’Aragona e sede succursale di via Botticelli) e nell’atrio interno sede centrale 

di via D’Aragona adibito a campo di basket e /o di pallavolo, ed in genere per tutte le attività connesse 

all’esercizio della disciplina di “Scienze motorie”. 

 

Tali misure preventive, così come previste dal DVR (Documento di valutazione dei rischi), 

devono essere lette dai rispettivi insegnanti di Scienze motorie in tutte le classi, oltreché essere 

comunque affisse in un posto ben visibile all’interno della palestra. 

 
DVR Covid -19 aggiornamento del 19/08/2022 

 
Ai sensi della circolare del Ministero dell’Istruzione del 19/08/2022, si adotta quale misura di prevenzione, a 

contrasto alla diffusione del contagio da COVID -19, nelle attività scolastiche il normato distanziamento di almeno 

1 metro fra gli alunni, nonchè l’uso obbligatorio delle mascherine FFP2 per il personale scolastico ed alunni che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid -19. 

 

 
Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Serafina Maria Ardito 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93      
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NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA OSSERVARE DURANTE 

L’ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE 
Premesso che la sicurezza sui luoghi di lavoro è orientata alla salvaguardia dell’incolumità delle 

persone ed alla tutela dei beni e dell’ambiente e che è compito del datore del lavoro (Dirigente 

Scolastico) fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sulle azioni da adottare, poiché 

i rischi connessi con l’attività delle Scienze Motorie derivano principalmente dall'uso degli attrezzi, 

dalle attività a corpo libero, nonché dal gioco di squadra curricolare della pallavolo e del Basket previste. 

 

Infatti l'azione impropria dell’alunno, non coordinata dinamicamente, può comportare infortunio sia 

sull'attrezzo, ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano, o contro parti fisse dell'impianto. 

 

E' pertanto necessario e sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle sottostanti 

misure preventive. 

 

I DOCENTI DEVONO: 

 

 Dare spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l’attività motoria 

comporta, per sua natura, particolari rischi; 

 Durante l’attività deve essere sempre garantita la presenza del docente nella struttura ove si 

svolge l’attività (palestra e/o spazio esterno); 

 Richiedere l’uso obbligatorio delle scarpette da ginnastica (diverse da quelle usate all’esterno); 

 Che gli alunni utilizzino un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività 

motoria (capi comodi e igienici - scarpe ginniche stabili protettive con suole antisdrucciolo – 

ginocchiere e protezioni su indicazione del docente); 

 Assicurarsi anche a vista, nonché attraverso una valutazione speditiva (strattonando gli attrezzi 

prima di ogni esercizio) della buona tenuta degli ancoraggi degli attrezzi ginnici alle pareti; 

 Evitare di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità 

delle persone; 

 Che prima di far iniziare una qualsiasi attività fisica agli alunni è bene far riscaldare la struttura 

muscolare ed articolare soprattutto della regione corporea più interessata; 

 Evitare di far affaticare eccessivamente gli alunni attuando periodi di recupero. 

  Durante la pratica degli esercizi agli attrezzi o a corpo libero devono far uso obbligatorio 

dei tappetini di gomma al fine di ridurre i rischi da caduta. 

 Nel locale palestra coperta dell’edificio di via F. D’Aragona è fatto divieto dell’uso dei 

palloni, data la particolarità e specificità della sovrastante controsoffittatura in doghe 

metalliche, mentre nelle aree esterne all’edificio è vietato l’uso del gioco del calcetto. 

 Dopo aver usato il materiale o l’attrezzatura è importante riporla negli appositi armadi, 

gabbie, o spazi idonei. 
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GLI ALUNNI DEVONO: 

 

 Attendere l’arrivo del docente prima di iniziare l’attività, e lavorare solo in sua presenza 

seguendo con attenzione le sue indicazioni; 

 Informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni 

di malessere, anche momentaneo; 

 Osservare il regolamento della palestra laboratorio (affisso sulle pareti dello stesso); 

 Riporre tutti gli oggetti personali di valore (portafoglio, cellulare, catenine etc.) in una zona 

indicata dall’insegnante e non lasciarli comunque nello spogliatoio; 

 Avere un abbigliamento idoneo al tipo di attività e adatto alla temperatura che c’è all’interno 

della palestra; 

 Eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura; 

 Lavorare in modo ordinato utilizzando solo l’attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato 

(riporre gli attrezzi non necessari evitando che rimangano sul terreno d’azione); 

 Evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine delle 

lezioni; 

 Non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza 

l’autorizzazione del docente; 

 E’ fatto divieto di lanciare attrezzi metallici o pesanti e o palloni in maniera disordinata; 

 E’ fatto divieto di appendersi a sostegni a tralicci o a qualsiasi appendice od attrezzatura 

(canestri, pertiche, parallele; scale correttive curve etc.); 

 Non è consentito a nessuno di prendere qualsiasi tipo di materiale (palloni, manubri, bilancieri 

etc.) senza l’autorizzazione dell’insegnante di Scienze motorie; 

 E’ fatto divieto dell’uso del compressore o della pompa per gonfiare i palloni senza la 

presenza dell’insegnante di Scienze motorie; 

 Non si devono usare le attrezzature in modo improprio (per es. calciare i palloni; appendersi 

agli attrezzi in modo improprio); 

 Evitare corse od azioni a canestro troppo veloci perché non vi è lo spazio di sicurezza tra 

tabellone e muro; 

 Tenere un comportamento educato negli spogliatoi; 

 Non prendere iniziative personali. 
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COMUNQUE E’ BUONA NORMA: 

 

 Quando si svolgono attività, soprattutto dove vi è il contatto, non indossare orologi, catenine, 

braccialetti o comunque oggetti che possono procurare ferite; 

 Quando si gioca con i palloni è bene rispettare sempre ed in ogni momento i compagni e 

chiunque si trovi nell’ambiente; 

 Usare le scarpe da ginnastica nel modo per cui sono state realizzate (chiudendole con i lacci) 

per evitare di perderle causando danni, o procurandosi delle distorsioni. A questo proposito si 

dovrebbe prendere esempio dai professionisti dello sport che le calzano sempre correttamente; 

 Rispettare sempre e comunque le regole di gioco senza commettere falli, o comunque azioni 

che possano arrecare lesioni ai compagni mantenendo un comportamento corretto e leale. 

 

 
 


