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Ai docenti di Scienze motorie 

 
Alle famiglie  
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Oggetto: precisazioni pervenute dal CTS in merito allo svolgimento 

dell’attività fisica in ambito scolastico. 

 
 

Si informano i docenti di Scienze motorie, gli studenti e le famiglie che il CTS - 

attraverso una nota del MIUR n. 507 del 22 febbraio 2021 - ha ritenuto di precisare 

modalità e condizioni per lo svolgimento dell’attività fisica in ambito scolastico. 

In particolare, il parere fornito dal CTS affronta le due possibili soluzioni: 

1) attività di educazione fisica svolte al chiuso. Il CTS ribadisce quanto già approvato 

nella seduta n 82 del 28/05/2020, richiamato poi dal DM Istruzione n. 39 del 

26/06/2020, “nel quale, in riferimento alle attività di educazione fisica svolte al 

chiuso, richiama il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 

metri con adeguata areazione, prediligendo lo svolgimento delle attività 

fisiche sportive individuali”. 

2) attività di educazione fisica svolte all’aperto. in proposito “il CTS, in riferimento alle 

attività didattiche di educazione fisica organizzate all’aperto, ritiene sufficiente 

quanto già previsto dall’art. 1 comma 9 lettera D) del DPCM 03/11/2020, così come 

novellato dal 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. 

Dalla lettura del documento emerge, ancora una volta, la regola del distanziamento 



 

interpersonale, dell’obbligo dei dispositivi di protezione individuale, salvo le deroghe 

previste (es. età inferiore a 6 anni, soggetti con patologie o disabilità). 

Con riferimento alle attività fisiche svolte al chiuso, il CTS ribadisce di assicurare 

adeguata areazione e il distanziamento di almeno 2 metri. Sono sconsigliati 

i giochi di squadra e gli sport di gruppo. 

Sono, dunque, da privilegiare le attività individuali che permettano il 

distanziamento fisico indicato. 

Nel nostro istituto si è invitati ad osservare tali indicazioni, tenendo conto di quanto 

riassunto di seguito: 

a) esclusione degli 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 di almeno 2 metri. 

b) 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 distanziamento interpersonale di 2 metri e con adeguata areazione, 

prediligendo le attività fisiche 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 1 metro. 

Grazie per l’attenzione. un cordiale saluto. 

 

 Collaboratore della D.S. 

Iannece Alfonso 


