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Ai docenti di Educazione motoria della scuola primaria 
 e secondaria di primo grado  

ALL’ALBO WEB 
SEDE 

CIRCOLARE N. 87 
 
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. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato 
Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile. 

 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che, giusta nota del 22.2.2021, n. 507, il MI, sulla 
base dei pareri del CTS,  ha fornito chiarimenti relativamente all’uso dei DPI durante lo 
svolgimento delle attività pratiche di ed.fisica/scienze motorie sia curriculari che 
extracurriculari, stante “la preoccupazione del riscontro potenziale di aggregazione tra 
persone all'interno degli impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati in 
questa fase dell'epidemia sostenuta da SARS-CoV-2 e dalle sue varianti virali”. 

In particolare la detta nota nel ricordare il quadro normativo di riferimento, 
rappresentato dal DPCM 03 novembre 2020 e dalla novella del DPCM 14 gennaio 2021, 
che, all'articolo 1 comma 9 lettera d), prevede: “Ai fini del contenimento della 
diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere 
sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di 
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi 
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le 
circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento 
rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee 
guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e 
sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei 
predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i 
bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i 
predetti versino nella stessa incompatibilità.” 

2) tali disposizioni sono state novellate dal, e in particolare, dall'articolo 1 comma 10 
lettera d) che recita: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: d) è consentito 





svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e 
parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un 
metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un 
accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.” 

Inoltre, con riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso il CTS ha 
ribadito quanto già approvato nella seduta n. 82 del 28 maggio 2020 relativamente al 
"Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico", poi richiamato nel decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 concernente 
il "Piano Scuola 2020- 2021". In tale Documento tecnico si precisava che “Per le attività 
di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a 
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di 
riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 
sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 
distanziamento fisico. (omissis) Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza 
nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione , fatte 
salve le dovute eccezioni ( ad es. attività fisica, pausa pasto);...” 

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, sopra riportato. 

Pertanto, durante le attività di educazione fisica/motoria, occorre osservare le 
seguenti disposizioni: 

1. 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;  

2. 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;  

3. 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 invitano i docenti in indirizzo a continuare ad osservare le dette disposizioni. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
  
 


