
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA 
FORO ITALICO 

EMERGENZA COVID-19

REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI LOCALI 
PALESTRA DI ATENEO 

Piazza Lauro De Bosis, 6: Palestre MA2, MA3, A, B
Piazza Lauro de Bosis 4: Palestre monumentale (FP1), FP2, FP4, FA4, FA5

Se hai dubbi, contatta il referente Covid: referentecovid@uniroma4.it

mailto:referentecovid@uniroma4.it


Per le modalità di accesso all’Ateneo, vedi il documento “Regole generali di 
comportamento all’interno dell’Ateneo”.

Per il raggiungimento della palestra devi indossare la mascherina, seguire i 
percorsi e i distanziamenti indicati da apposita segnaletica e mantenere in 
ogni caso una distanza dagli altri di almeno 1 m.



All’interno delle palestre e negli spazi comuni sono disponibili dispensatori di 
gel igienizzante per le mani.



Dovrai accedere alle palestre, mantenendo la mascherina e rispettando il 
distanziamento di 1 m tra te e gli altri, seguendo la segnaletica presente. 

Appena entrato nella palestra deposita a terra lungo il perimetro la borsa (che 
devi avere con te per accedere), mantenendo un distanziamento minimo di 2 
m tra te e gli altri. 

Deponi i tuoi effetti personali nella tua borsa individuale.

All’interno dell’impianto sportivo dovrai usare calzature previste 
esclusivamente a questo scopo, quindi all’inizio dell’attività dovrai riporre le 
scarpe con cui sei arrivato nella tua borsa indossare le scarpe per 
l’allenamento, che dovrai togliere al termine dello stesso, riponendole nella 
borsa. Non puoi lasciare le scarpe fuori dalla borsa.

Prima dell’inizio della lezione, il docente registrerà tutti i presenti e, alla prima 
lezione, ritirerà anche i moduli di autocertificazione. 



Le parti fisse delle palestre (pavimentazione, maniglie delle porte e finestre, 
spalliere, pertiche, quadri, macchinari fitness, ecc.) vengono sanificati ad ogni 
cambio classe da una ditta specializzata incaricata dall’Ateneo.



Prima e dopo l’utilizzo delle attrezzature (tappetini, palloni, step, cerchi, 
clavette, ecc.) dovrai, disinfettarle con spray igienizzante e panni di carta che 
ti verranno consegnati dal docente. 



Durante la lezione potrai richiede al docente spray e carta per sanificare le 
attrezzature e gel per sanificare le mani.

Durante la spiegazione della lezione da parte del docente, dovrai indossare la 
mascherina e dovrai tenerti ad almeno 2 m di distanza dagli altri studenti.

Durante lo svolgimento delle attività sportiva dovrai indossare la mascherina 
immediatamente prima e dopo l’attività. Durante l’attività sportiva potrai 
togliere la mascherina ma dovrai tenere una distanza di almeno 2 m dagli altri 
studenti.

Ulteriori indicazioni, in funzione dell’attività sportiva svolta, ti verranno date 
dal docente.

Non puoi accedere agli spogliatoi e alle docce (porta da casa asciugamano e 
ricambio). 



Le attrezzature che durante l’attività non devono essere spostate (tappetini, 
step, ecc.) sono posizionate a distanza di 2 m. Non puoi spostarli da tale 
posizione.



Al termine della lezione mantieni la mascherina, abbandona ordinatamente la 
palestra, mantieni sempre la distanza interpersonale di 1 m dagli altri.

Prima e dopo le attività sportive, igienizzati le mani con il gel messo a 
disposizione.


