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Roma, 14/01/2022 

Alla Cortese Att.ne 
Dirigente Scolastico 
 
Oggetto: Utilizzo palestre e refettori. 
 

Facendo riferimento all’uso delle palestre si ricorda che il piano scuola di ripresa attivvità 
anno 2021-2022, stabilisce, contestualmente al Manuale Operativo USR Veneto del 
28/08/2021, quanto segue: 
 

 C) Palestra 

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento 

fisico è facilmente rispettabile e, quando richiesto, deve essere di almeno 2 m tra gli allievi 

ed altrettanto tra gli allievi e il docente. 

“La situazione è decisamente migliore quando le attività didattiche di educazione fisica o di 

scienze motorie e sportive viene svolta all’aperto. La tabella di seguito riportata riepiloga in 

modo schematico le indicazioni fornite dal CTS, in relazione al possibile colore delle zone 

geografiche15”: 

Attività/Zone  Zona bianca  Zona gialla/arancione 

All’aperto 

▪ sono praticabili anche i 
giochi di 
squadra 
▪ Uso non obbligatorio 
della mascherina 

▪ è bene privilegiare le 
attività individuali 
▪ Uso non obbligatorio 
della mascherina 

In palestra 

▪ è bene privilegiare le 
attività 
individuali 
▪ deve essere garantita 
un’adeguata 
aerazione della palestra 

▪ solo attività individuali 
▪ deve essere garantita 
un’adeguata 
aerazione della palestra 

 
Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, sono 
utilizzabili previa individuazione del “numero massimo di allievi” che li possono utilizzare 
contemporaneamente. Per definire la capienza degli spogliatoi si può utilizzare il principio 
del distanziamento fisico di ameno 1 m durante l’intera permanenza degli allievi al loro 
interno, valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio disponibile che la dislocazione 
delle panche e degli eventuali stipetti. 
Per quanto concerne, infine, la Circolare del Ministero dell’Istruzione del 08/01/2022, 
relativa alla fornitura del servizio di refezione con un distanziamento di due metri per la 
classe con un solo contagiato, si suggerisco le seguenti opportunità: 
 
1) dare disposizione al personale di aumentare i turni mensa in modo che qualora si 
verificasse il contagio la classe mangerebbe autonomamente nel refettorio riuscendo a 
gestire il distanziamento richiesto. 

  

 

 

 

 

Spett.li 
   Istituti Scolastici 
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2) la seconda opzione consisterebbe nel deputare il locale palestra a refettorio e 
garantendo, pertanto, in virtù degli ampi spazi, un adeguato distanziamento. Ovviamente, 
se questa possibiltà, da un lato eviterebbe l’allungamento dei turni mensa dall’altro 
comporterebbe la necessità di una serie di autorizzazioni da chiedere all’organo 
competente.  
 
Conseguentemente, si ritiene di più facile attuazione il primo caso. 
  

Fiducioso di un pronto riscontro, si porgono i più cordiali saluti 
              

        

   


