
Al Dirigente Scolastico 

I.C. Monte Rosello Basso 

Sassari 

 

Oggetto: Rimodulazione delle attività per il Progetto@Pallamano. 

In seguito all’aggiornamento del Protocollo di Sicurezza Anticontagio Covid-19 che, in merito all’attività di 

scienze motorie cita: “L’attività didattica della disciplina scienze motorie e sportive verrà svolta il più possibile 

all’aperto, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Sia in palestra sia all’aperto, qualora venisse 

garantita la distanza interpersonale di almeno due metri, alunne ed alunni non dovranno indossare la 

mascherina in caso contrario l’attività è da evitare e si opterà per altre attività didattiche. La palestra può 

essere usata da una sola classe dell’Istituto alla volta. L’uso degli spogliatoi è limitato al numero di alunni 

consentiti dalla capienza degli spazi. Il docente garantirà la sorveglianza del gruppo classe, pur nella 

turnazione di alunni che utilizzano lo spogliatoio. Anche negli spogliatoi bisogna sempre indossare la 

mascherina. Gli sport di squadra vanno evitati, privilegiando attività individuali e garantendo in ogni caso 

l’adeguata igienizzazione degli strumenti, soprattutto laddove si renda necessario un uso non esclusivo degli 

stessi da parte dei singoli alunni.” 

La società sportiva Verdeazzurro Handball Sassari, collaborante con la scuola nel progetto 

“Pallamano@scuola” prende atto di tali disposizioni e dichiara che: 

• L’attività didattica del progetto “pallamano@scuola” verrà svolta il più possibile all’aperto, 

compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Per quanto riguarda il plesso di “A. Castellaccio”, che non 

dispone di uno spazio all’aperto, l’attività verrà svolta aprendo i tre lati rimovibili della tensostruttura. 

• Durante il progetto “pallamano@scuola” gli alunni dovranno indossare la mascherina, sia in palestra che 

all’aperto. Gli alunni potranno abbassare la mascherina solo quando saranno in una situazione stazionaria, a 

distanza di minimo 2m, nonché sorvegliati e autorizzati dalla loro maestra. 

• Il progetto “pallamano@scuola” prevede che l’attività sia svolta da una sola classe per volta. 

• Il progetto “pallamano@scuola” verrà svolto evitando il vero e proprio gioco di squadra della Pallamano; 

Verranno proposti giochi propedeutici alla pallamano privi di contatto; tutte le attività (individuali, a coppie, 

o di collaborazione tra più di due bambini) verranno svolte mostrando particolare attenzione al 

distanziamento (nei limiti che la dimensione della palestra ci impone) e all’eliminazione del contatto fisico. 

• Ci teniamo a sottolineare che i bambini, previa igienizzazione delle mani e della palla, possono passarsi la 

palla. 

• Non è competenza della società provvedere all’ igienizzazione e pulizia della palestra e della attrezzatura 

scolastica. In via del tutto eccezionale i nostri istruttori si occuperanno di assicurarsi l’igienizzazione delle 

mani all’ingresso in palestra e l’igienizzazione del nostro materiale (palloni e pettorine). 

• Le pettorine verranno utilizzate solo previa igienizzazione e non verranno scambiate tra i bambini. Per una 

maggiore accuratezza chiediamo alle maestre di proporre alle famiglie l’acquisto di 2 pettorine (gialla e 

arancione) disponibili in commerci a prezzi minimi (decatlhon-pettorina kipsta 2,50€). 

 

Referente progetto Pallamano@scuola 

Maria Claudia Fenu 


