
Linee Guida per l’ attività 
sportiva di base e 
motoria 

Emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 

Il presente Protocollo applicativo -predisposto in coerenza con quanto 
stabilito dal DPCM 17 maggio 2020, dalle“Linee-Guida per l’attività 
sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dall’Ufficio per 
lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicate il 20 
maggio 2020, ad integrazione delle misure già predisposte dallo stesso 
Ufficio in data 3 maggio 2020, è volto a fornire le indicazioni generali e 
le azioni di mitigazione necessarie a consentire la graduale ripresa delle 
attività sportive, nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della 
salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.

DURANTE LE ATTIVITA’ SI DOVRANNO RISPETTARE LE SEGUENTI NORME:

• Distanza di sicurezza: interpersonale di almeno 1 metro mentre non si 
svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con 
particolare attenzione a quella intensa). 
Per aiutare gli Alunni nel rispetto di questo distanziamento verrà posta 
una segnaletica adeguata, durante le varie attività. 

• Si chiede agli Alunni di arrivare in palestra forniti di una sacca o 
piccolo zainetto contenete: scarpe da ginnastica, che verranno 
cambiate prima di entrare in palestra; bottiglia e/o borraccia d’acqua 
personale; salviette o piccolo asciugamano personale.  

• Dove possibile si preferirà svolgere le lezioni all’aperto. 



• L’attività sportiva sarà praticata dagli alunni senza mascherina, 
garantendo sempre il distanziamento sociale come da normative 
vigenti. 

• Le attività proposte saranno adattate alle normative vigenti. Saranno 
evitate quindi rigorosamente attività che prevedono il contatto fisico, 
mentre sarà dato spazio a tutte le attività che permettono di mantenere 
la distanza di sicurezza, come esercizi individuali per lo sviluppo delle 
capacità condizionali e coordinative, esecuzione di esercizi individuali, 
circuiti e similari.  
 

•  Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si fa 
riferimento: 
- alle Linee Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri,  
- ai DPCM 
- ai Decreti Legge in materia 
- alle Ordinanze Regionali e Locali emanate in materia. 
 
Nel caso futuri DPCM, DL, Ordinanze emanate in materia di 
contenimento del rischio di diffusione da Covid- 19 modificassero le 
indicazioni riportate nel presente Protocollo, le stesse si intenderanno 
immediatamente recepite dal Protocollo stesso.


