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Prot. n. 1928/V.13      Mazara del Vallo 23/02/2021 

Circ. 147 /IST. 

Ai docenti  e al personale ATA 

 Alle studentesse e agli studenti  

Alle famiglie  

Al D.S.G.A 

All’Albo-sito  

 

 

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. 

Per opportuna conoscenza e norma, si pubblica in allegato  la nota AOODGSIP 507 del 22/02/2021 del 

Ministero dell’Istruzione, pari oggetto. Si auspica una attenta lettura della nota che offre una sintesi del 

quadro normativo ed una corretta interpretazione delle disposizioni governative emanate e dei pareri 

specifici del Comitato tecnico scientifico (CTS) in materia di contenimento del rischio epidemiologico da 

Covid-19 nell’ambito delle attività pratiche di educazione fisica. La circostanza è utile per  raccomandare 

ulteriormente ai docenti di educazione fisica di porre particolare attenzione ai distanziamenti 

interpersonali, alle misure di sicurezza e di prediligere attività all’aperto e individuali, tenendo conto di 

quanto già esposto nella nota ministeriale e qui di seguito riassunto:  
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- 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 in 

spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Prof.ssa Teresa Guazzelli 

 

 

                                                           
1
 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993.  


