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CIRCOLARE N. 200 

 
 Agli alunni 

Alle loro famiglie 
Ai docenti di Scienze Motorie 

Al personale ATA 
Al sito web 

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

svolgimento delle attività pratiche nella disciplina di scienze motorie e sportive. 
 
 La recente circolare n. 507 del 22/2/2021 del Ministero dell'Istruzione ribadisce le 
disposizioni governative emanate in materia di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 
nell’ambito delle attività scolastiche in oggetto. 
 

Nello svolgimento delle attività in oggetto, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei 
rispettivi territori, si deve porre particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle 
misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto di quanto sotto 
sintetizzato:  

a. esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo 
attività didattiche di scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento 
interpersonale di almeno due metri; 

b. esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo 
attività didattiche di 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;  

c. 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.  

 
A ulteriore precisazione dei punti sopra richiamati si vuole evidenziare che l'esclusione dagli 
obblighi dei dispositivi di protezione (punti a. e b.) è ammissibile solo in caso di attività sportiva, 
mentre per le attività di educazione fisica organizzate all'aperto (es. passeggiata) vige l'obbligo di 
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Simona Flammini 
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