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COMUNICAZIONE N 121 (Docenti) 

Ai docenti di ed. Fisica tutti gli ordini di scuola 

Al sito-area Covid 

 

 

OGGETTO : uso DPI durante l’attività motoria 

 

Si informano i docenti che in data 22.02.2021 è stata pubblicata la lettera circolare del Ministero 

dell'Istruzione con 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" (in allegato alla presente). 

  

La circolare conclude riassumendo i pareri espressi dal CTS in relazione ai quesiti formulati, relativi 

appunto all'uso dei DPI nelle attività di educazione fisica/scienze motorie, di seguito sintetizzati: 

· 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 le 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. 

Ciò premesso, anche in relazione al recente passaggio in zona arancione della Regione Emilia-

Romagna, ritengo sia opportuno adottare sempre il principio di massima cautela, rimuovendo la 

mascherina se, e soltanto se, vi è assoluta garanzia del rispetto del distanziamento interpersonale 

continuativo minimo di 2 metri e qualora l'attività di educazione fisica sia di natura tale da 

richiederlo. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

             Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Beatrice Aimi 

                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

  

 

 

 


