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Circolare n. 110 

 

Ai Docenti  

Agli studenti e alle loro famiglie  

Al DSGA 

Al personale ATA 

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

Si comunica che, vista la nota di cui all’oggetto, il personale tutto e gli studenti sono tenuti al rispetto delle disposiioni di 

seguito indicate:  

“Le Istituzioni Scolastiche 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; Ministero dell’istruzione - 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico  

 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, infine, le Istituzioni scolastiche ad osservare le predette disposizioni oltre 

che nell’ambito delle attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive svolte al loro interno anche per le 

medesime attività curricolari ed extracurricolari organizzate all’esterno presso impianti sportivi, parchi o spazi alternativi, 

analogamente a quanto già precisato con la nota dipartimentale n. 1870 del 14 ottobre 2020, in quanto attività aventi 

carattere di ordinaria organizzazione didattica. 

Roma, 23 febbraio 2021 

Il Dirigente Scolastico         

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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