
 

 

     

Al Personale Scolastico 

Agli alunni  

Alle famiglie degli alunni 

E p.c. Al RSPP 

Al sito web 

 

 

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. 

 

Si trasmette, per gli opportuni approfondimenti, la nota 507 del 22/02/2021, a firma del Capo 

Dipartimento Istruzione, con la quale il Ministero fornisce indicazioni sull’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 riferimento alle attività didattiche di educazione fisica organizzate all'aperto, il CTS ritiene  

sufficiente  quanto  già  previsto  dall'articolo.  1  comma 9  lettera d)  del  DPCM  03 novembre 

2020, cosi come richiamato dall'articolo 1 comma 10 lettera d) del DPCM 14 gennaio 2021. 

Le indicazioni riportate nella nota ,  nel  rispetto  delle situazioni epidemiologiche  dei  rispettivi 

territori,   sono inanzitutto di porre   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. 

Si invita il personale interessato ad attenersi a tali disposizioni. 

 

        

                                                                                         




