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Agli Alunni e alle Famiglie 
Ai Docenti  
Al Personale ATA 
Al DSGA 

 

OGGETTO: Uso delle mascherine  nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione 
fisica/scienze motorie 

 

Si trasmette in allegato la nota del  Ministero dell’Istruzione pubblicata in data 22 febbraio dal titolo: “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 invitano le SS.LL. a prenderne visione (in particolare modo ai Docenti di Scienze Motorie). 

Si riportano di seguito le puntuali indicazioni: 

 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 due 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. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

          

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Rino Marotto 

         Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.D. codice dell ’Amministrazione Digitale  

                 e normativa connessa 
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