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Al personale docente 

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

CIRCOLARE N.75 

 

OGGETTO: Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento 

della Protezione Civile sull’uso dei dispositivi di protezione individuali nello 

svolgimento delle attività pratiche dell’educazione fisica – Nota MIUR Direzione 

generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del 22/02/2021  

  

Come chiarito approfonditamente nella nota in oggetto, si ribadisce quanto segue: 

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, tenendo conto di quanto già esposto e qui di seguito 

riassunto: 

  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. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nota citata in oggetto. 

 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


