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Comunicazione n. 183 

 

Oggetto:  Uso delle mascherine durante lo svolgimento delle attività pratiche della disciplina 

dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extracur-

ricolare. 

 

Con la nota prot. n. 507 del 22/02/2021– che si allega alla presente – il Ministero dell’Istruzione 

comunica i chiarimenti del Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile 

(CTS) sull’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 cur-

ricolare ed extra-curricolare. 

Riassumendo, viene richiesto, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, di: 

• porre particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali; 

• prediligere attività all’aperto o individuali; 

• escludere 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 distanzia-

mento interpersonale di almeno due metri; 

• escludere 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 due metri con adeguata aerazione, prediligendo lo 

svolgimento le attività fisiche sportive individuali; 

• mantenere l’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. 
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