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Protocollo EPS e attività sportive 
(Approvato in CHSCS il 15/09/20 e aggiornato il 11/01/22) 

 
 
1- Gli alunni che incominciamo la giornata con una lezione di EPS (Educazione Fisica e 
Sportiva) arrivano a scuola direttamente in tuta da ginnastica. Coloro che terminano la 
giornata con una lezione di EPS possono uscire da scuola in tuta da ginnastica. Gli alunni 
della scuola primaria arrivano a scuola in tuta da ginnastica quando hanno l’EPS.  
 
2- Nelle altre ore della giornata, gli alunni di medie e liceo possono utilizzare gli spogliatoi 
mantenendo le mascherine indossate. 
 
3- Ogni alunni di medie o di liceo deve avere una sacca individuale per lo sport  dove ripone 
i suoi indumenti. 
 
4- Gli alunni devono lavarsi le mani prima di ogni lezione. 
 
5- Le attività sportive vengono praticate in priorità sui terreni esterni, all’aria aperta e senza 
mascherina. 
 
6- Ogni famiglia con alunni alle medie e al liceo deve compilare l’auto certificazione inviata 
affinché l’alunno possa recarsi nelle istallazioni sportive esterne al  Lycée Giono (stadio della 
SISPORT, piscina) 
 
7- In caso di spostamenti, la temperatura verrà presa prima di entrare nel bus poi 
all’ingresso della stadio o della piscina. 
 

Piu in particolare per la pratica del judo 
(Conformemente alle disposizioni del Comitato Judo del Piemonte) 

 
8- Lavarsi le mani e i piedi prima di salire sul tatami. 
 
9- Pulire il tatami tra due corsi. 
 
10- Rispettare la distanza di sicurezza tra le coppie di lavoro. 
 

Piu in particolare per la pratica del circo  
 
11- Rispettare la distanza di sicurezza tra i gruppi di lavoro. 
 
12- Pulire il materiale tra due corsi e tra gli utilizzatori. 
 
13- Pulire le superfici tra due corsi. 
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