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INFORMAZIONI UTILI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA LEZIONE DI SCIENZE
MOTORIE - Scuola Primaria Gli alunni nella giornata in cui è prevista la lezione di attività motoria si recheranno
a scuola con l'abbigliamento adeguato per l'attività fisica ( tuta e scarpe comprese
qualora l'attività si svolgerà all'aperto)
• Materiale necessario: borsa o sacca con scarpe pulite (chiuse in una busta),
maglietta e asciugamano-telo mare (da utilizzare per mettere a terra o sopra un
tappeto) , borraccia e una bustina chiusa da utilizzare per riporre la mascherina
all'interno della sacca.
• Gli alunni dovranno attendere l'insegnante in aula seduti al banco indossando la
mascherina e tenendo pronto la sacca con l'occorrente per la lezione pratica.
• All'arrivo del docente e dell'esperto e su loro indicazione, gli alunni usciranno dalla
classe in fila per uno mantenendo il distanziamento, fino a raggiungere la palestra o
il luogo deputato a tale attività.
• Entrando in palestra / o luogo deputato all'attività, si sanificheranno le mani
nell'apposito distributore quindi entreranno nei bagni a turno per procedere
all'eventuale cambio degli indumenti.
• L'abbigliamento e le scarpe che verranno tolti andranno riposti nella sacca avendo
cura di separare le scarpe dai vestiti. La sacca verrà portata in palestra e posta
lungo il perimetro della palestra /0 luogo deputato rispettando il distanziamento.
• Durante la lezione gli alunni sono tenuti a mantenere il distanziamento dai
compagni di almeno 2 metri e, in considerazione dell'attività svolta, a sanificare o
lavare spesso le mani.
• Le attività e l'utilizzo degli attrezzi saranno regolamentati dall'insegnante. Andrà
evitato di sedersi a terra senza il proprio asciugamano.
• AI termine della lezione gli alunni indosseranno la mascherina sanificheranno le
mani, ritorneranno nei bagni, rispettando la propria turnazione per cambiarsi. Gli
alunni
ritorneranno nelle rispettive aule rispettando in distanziamento e
sanificandosi le mani.
Si ricorda che tutte le attrezzature e gli spazi saranno sanificati al termine di ogni
lezione rispettando le normative di sicurezza e di contenimento Covid-19. Le lezioni
seguiranno una turnazione programmata.
•
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