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Ai Docenti 

I.C. “Rita levi Montalcini” 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello 

svolgimento delle attività pratiche dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive. 

 

Con riferimento all’oggetto, trasmetto la nota 507 del 22/02/2021 del M.I., riportante il parere su 

alcuni quesiti posti dal Ministero  al CTS, che di seguito si sintetizzano: 

 Estratto del verbale CTS -Seduta n. 144 del 12 gennaio 2021 

Estensibilità al settore scolastico 

delle deroghe previste agli 

obblighi di uso DPI 

“Il CTS ritiene che le misure previste dall'art. 1 co. 1 lett. a), b), 

c) del DPCM 03/11/2020, novellato dal DPCM 14/01/2020, 

siano riferibili anche all'ambito scolastico.” 

Attività di educazione fisica 

svolte al chiuso 

“Il CTS ribadisce quanto approvato nella seduta n. 82 del 

28/05/2020 relativamente al "Documento tecnico sull'ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", 

poi richiamato nel DM Istruzione n. 39 del 26/06/2020 

concernente il "Piano Scuola 2020-2021", nel quale, in 

riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso, 

richiama il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 

2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le 

attività fisiche sportive individuali.” 

Attività di educazione fisica 

svolte all’aperto 

“Il CTS, in riferimento alle attività didattiche di educazione 

fisica organizzate all'aperto, ritiene sufficiente quanto già 

previsto dall'art. 1 co. 9 lett. d) del DPCM 03/11/2020, cosi 

come novellato dall'art. 1 co. 10 lett. d) del DPCM 14/01/2021 

relativamente alle attività sportive o motorie all'aperto, 

ribadendo, per queste ultime – a differenza delle attività 

sportive in cui non sono previsti obblighi di impiego delle 

protezioni delle vie respiratorie - l'obbligo di utilizzo delle 

mascherine.” 

 

Il  DPCM 14 gennaio 2021, in particolare l'articolo 1 comma 10 lettera d) recita: “Allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano 
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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.” 

Dalla lettura del quadro normativo e da quanto espresso dal CTS nel citato parere, emerge la regola 

generale del distanziamento interpersonale dell’obbligo all’uso dei dispositivi di protezione 

individuale in luoghi al chiuso salvo le deroghe previste per chi stia svolgendo attività sportiva, per i 

bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità (citato articolo 1 comma 1 

lettere a), b), c) del DPCM 03 novembre 2020, come successivamente novellato), deroghe da intendersi 

riferite anche all'ambito scolastico.  

Inoltre, con riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso il CTS ha ribadito 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. 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)”  

Raccomando pertanto, di porre particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di 

sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto di quanto esposto. 

Un cordiale saluto.  

             La Dirigente Scolastica 

                               Prof.ssa Antonella Cabriolu 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
   


