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Circ. n° 117 
Alghero, 23 febbraio 2021 

 
Agli alunni ed alle loro famiglie 

A tutto il personale 
al D.S.G.A. 

 
 
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 - Integrazione al Regolamento 
di istituto sul comportamento in vigenza per lo svolgimento della D.D.I. (Didattica Digitale Integrata) nel 
periodo dell’emergenza per Covid-19” 

 
 
Il Ministero dell’istruzione - Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, con la 
nota prot. 507 del 22 febbraio 2021, fornisce indicazioni circa la corretta interpretazione delle disposizioni in 
materia di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 nell’ambito delle attività pratiche di educazione 
fisica/scienze motorie, in base al parere espresso dal Comitato Tecnico scientifico nella seduta del 12 gennaio 
2021. 

La nota ministeriale invita a prestare particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di 
sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto di quanto di seguito riassunto:  

 esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie per i soggetti che 
stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie all’aperto, con obbligo di 
distanziamento interpersonale di almeno due metri 

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

 obbligo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie per ordinarie attività didattiche 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 

Tali disposizioni dovranno essere osservate anche per le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie 
curricolari ed extracurricolari organizzate all’esterno presso impianti sportivi, parchi o spazi alternativi. 

Restano sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 
individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le indicazioni di cui alla presente circolare integrano a tutti gli effetti il “Regolamento sul comportamento in 
vigenza per lo svolgimento della D.D.I. (Didattica Digitale Integrata) nel periodo dell’emergenza per Covid-19” 
(prot. 0007253/U del 19/09/2020) approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 140 del 18 settembre 
2020. 

          Il Dirigente Scolastico 
  Dott. Angelo Parodi 
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