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Circolare docenti n. 203 

Circolare studenti  n. 146 

 

Ivrea, 22/02/2021 

A tutti i docenti di scienze motorie e discipline sportive 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

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 

Con nota prot. 507 del 22 febbraio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha voluto offrire una corretta 

interpretazione delle disposizioni governative in merito all’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. 

Si riportano i passi significativi della nota, allegata alla presente. 

«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.» 

Pertanto, dalla giornata di domani, sarà questo il protocollo di sicurezza da rispettare per lo svolgimento 

delle attività fisiche all’interno e all’esterno dell’Istituto. 

Si ringrazia per la collaborazione, 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Marco Bollettino 

 

 


