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CIRCOLARE  N. 43 
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO  

 
 
OGGETTO: Uso DPI delle vie respiratorie – mascherine- nello svolgimento delle attività 
di educazione motoria. 
 
Si informano genitori dell’esito dei quesiti rivolti dal MIUR al CTS in merito all’utilizzo delle 
mascherine durante le attività pratiche di educazione motoria a scuola. - Nota MIUR n.507 del 22-
02-2021- 
 
Attività di educazione motoria nell’edificio scolastico. 
 

 Le attività pratiche di educazione motoria eventualmente svolte all’aperto (cortile della 
scuola) possono essere svolte senza utilizzo delle mascherine a condizione che ci sia un 
distanziamento di almeno 2 metri tra un alunno e l’altro. 
Qualora, per fattori legati allo spazio disponibile, al numero degli alunni o alle 
caratteristiche evolutive degli alunni, il distanziamento non fosse garantibile è obbligatorio 
l’uso delle mascherine e un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
 

 Le attività di educazione motoria svolte al chiuso (palestra della scuola) possono essere 
svolte senza utilizzo delle mascherine a condizione che ci sia un distanziamento di almeno 
2 metri tra un alunno e l’altro e adeguata areazione. Il CTS suggerisce la predilezione per le 
attività individuali ovvero che non prevedano contatti o scambi di oggetti.  
Qualora, una delle condizioni non fosse garantibile è obbligatorio l’uso delle mascherine e 
un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
 

Attività di educazione motoria in ambienti esterni all’edificio scolastico. 
 

 Le attività di educazione motoria svolte all’aperto in ambienti esterni l’edificio scolastico 
devono essere svolte con i DPI (mascherine) e con obbligo di distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro.  

 
Si ricorda, inoltre, che per svolgere l’attività motoria gli alunni devono indossare scarpe di ricambio 
pulite e igienizzare le mani con il gel disinfettante all’ingresso e all’uscita dalla palestra. 
 

     Il Dirigente Scolastico  
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