
 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 

(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051) 

e-mail: caee046004@istruzione.it   sito  web direzionedidatticastataleguspini.edu.it 

PEC: caee046004@pec.istruzione.it 
 

Circ. n.150                                                                                                       Guspini, 25/02/2021 

 

      Ai Sigg. Docenti Scuola PRIMARIA 

E Scuola dell’INFANZIA 

a tutto il personale 

alla Dsga 

Alle famiglie 

Al sito new 
 

OGGETTO: Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento 
delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in 
ambito curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico 
Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile. 

  

Si invia in allegato per conoscenza e norma la Nota del Ministero dell’Istruzione di cui all’oggetto n.507 del 22/02/2021 

con la quale vengono fornite le seguenti istruzioni relativamente alle modalità di svolgimento delle attività di 

educazione fisica: 

“Dalla lettura sistematica del quadro normativo e da quanto espresso dal CTS nel citato parere, emerge la regola generale 
del distanziamento interpersonale, dell’obbligo all’uso dei dispositivi di protezione individuale in luoghi al chiuso salvo le 
deroghe previste per chi stia svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 
patologie o disabilità (citato articolo 1 comma 1 lettere a), b), c) del DPCM 03 novembre 2020, come successivamente 
novellato), deroghe da intendersi riferite anche all'ambito scolastico. 

Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare 
attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali” con 
le seguenti modalità: 

 “esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di 
educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di 
almeno due metri; 

 esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di 
educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento di attività fisiche 
sportive individuali; 

 obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole 
istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Si invitano, infine, le Istituzioni scolastiche ad osservare le predette disposizioni oltre che nell’ambito delle attività 
didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive svolte al loro  interno anche per le medesime attività curricolari 
ed extracurricolari organizzate all’esterno presso impianti sportivi, parchi o spazi alternativi, analogamente a quanto già 
precisato con la nota dipartimentale n. 1870 del 14 ottobre 2020, in quanto attività aventi carattere di ordinaria 
organizzazione didattica”. 

Preso atto della non disponibilità in tutti i caseggiati di scuola primaria di palestre per l’attività di educazione fisica 

al chiuso, diventa obbligatorio realizzare dette attività negli spazi aperti disponibili, contando su condizioni climatiche 

favorevoli. 

Occorrerà tener conto di giorno in giorno, dell’evoluzione della curva epidemiologica per rimodulare 

all’occorrenza le attività di educazione fisica, che comunque dovranno essere sempre realizzate, nel rispetto delle 

indicazioni date dal CTS, onde contribuire a contenere il livello di rischio di contagio da Covid-19, evitando così, non solo 

per le attività di educazione fisica, misure più restrittive di quelle attuali. 

 Contando sulla consueta collaborazione e senso di responsabilità, si porgono cordiali saluti 
 

La Dirigente Scolastica 
          Annalisa Piccioni 

        Firmato digitalmente ai sensi del  c.d.Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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