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Genova, data segnatura 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche statali di ogni 

ordine e grado della Liguria 

 
Ai Coordinatori didattici delle 

Istituzioni scolastiche 
paritarie di ogni ordine e 

grado della Liguria 
 
 

Oggetto: Aspetti di sicurezza connessi alle attività di educazione fisica e scienze motorie e sportive. 

 

    In data 22 febbraio è stata pubblicata la nota del MI prot. n.507, a firma congiunta del 
Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e del Direttore generale per lo studente, concernente il 
corretto uso dei dispositivi di protezione individuale nel corso delle attività curriculari ed extra-
curriculari di educazione fisica e scienze motorie e sportive. La nota, che si allega alla presente 
comunicazione, fa seguito al parere espresso in merito dal CTS in data 12 gennaio c.a. 

In estrema sintesi, il parere del CTS ha nella sostanza confermato quanto già contenuto nel 
piano scuola e nei successivi documenti sul rientro in sicurezza. 

In particolare, il CTS ha ribadito quanto già approvato nella seduta n. 82 del 28 maggio 2020 
relativamente al "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico", poi richiamato nel decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 concernente il "Piano 
Scuola 2020- 2021". 

 In tale Documento tecnico si precisava che “Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al 
chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 
analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole 
sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali 
che permettano il distanziamento fisico. (omissis) Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione , fatte salve le dovute eccezioni ( ad es. attività 
fisica, pausa pasto);…” 

 
Il CTS ha poi richiamato quanto contenuto nei DPCM del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 

2021, le cui misure sono riferibili anche all’ambito scolastico per quanto concerne l’uso delle 
mascherine e lo svolgimento di attività fisiche all’aperto. 

 
Il parere, pertanto, conferma quanto già previsto per lo svolgimento delle attività di 

educazione   fisica e scienze motorie e sportive in palestra, nel rispetto delle già note misure di 
prevenzione, di seguito brevemente riassunte: 
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 distanziamento degli allievi tra loro e tra allievi ed insegnante di almeno 2 metri 
durante le attività; 

 distanziamento di almeno 1 metro tra gli allievi negli spogliatoi; 
 disinfezione periodica delle mani per allievi ed insegnanti; 
 disinfezione (ad es. con acqua e varichina) del pavimento della palestra, degli 

attrezzi ginnici e degli spogliatoi al cambio delle classi; 

 arieggiamento frequente della palestra e degli spogliatoi. 

 
Per quanto concernente l’obbligo dell’uso delle mascherine si precisa che, durante le attività 

di educazione fisica e scienze motorie e sportive, è possibile abbassare la mascherina solo se tra gli 
allievi viene mantenuto costantemente il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.  

 
E’ necessario dunque privilegiare le attività fisiche e motorie individuali che permettano di 

garantire continuativamente tale distanziamento. Nel caso ciò non possa avvenire, l’insegnante avrà 
cura di proporre agli allievi attività compatibili con l’uso della mascherina, a copertura di naso e bocca 
per tutta la durata degli esercizi. 

 
Per quanto concerne le attività di educazione fisica e scienze motorie e sportive all’aperto, 

compatibilmente con le condizioni meteorologiche e di contesto ambientale e con le attrezzature e 
spazi disponibili, anche in questo caso vige l’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. 

 
Pertanto, nei limiti delle misure sopra indicate, le istituzioni scolastiche continueranno a 

programmare e svolgere le attività di educazione fisica e di scienze motorie e sportive ove possibile 
anche in presenza. 

 
Anche nello specifico del secondo ciclo di istruzione, in considerazione della ripresa 

dell’attività didattica in presenza per il 50% della popolazione scolastica, le SS.LL. valuteranno, alla 
luce del piano organizzativo e logistico complessivo posto in essere, le condizioni per poter inserire 
l’educazione fisica e le scienze motorie e sportive tra le attività da garantire in presenza. 

In particolare si sottolinea come, per i Licei scientifici ad indirizzo sportivo, l’apprendimento e 

la sperimentazione delle tecniche che caratterizzano le Discipline Sportive, vista la loro natura 

intrinsecamente esperienziale, debbano essere garantiti per quanto possibile attraverso attività da 

svolgersi in presenza (nota di chiarimento m_pi.AOODGOSV. REGISTRO 

UFFICIALE.U.0001779.27-01-2021). 

Si ritiene, infine, che, in tutti i casi in cui le attività di educazione fisica e scienze motorie non 
possano essere realizzate in presenza, gli insegnanti preposti svilupperanno in didattica a distanza la 
sola parte teorica della disciplina, astenendosi dal richiedere agli allievi esercizi o attività motorie 
domestiche, sia in modalità sincrona che asincrona, che potrebbero provocare difficoltà e comunque 
non consentire a tutti di partecipare attivamente, in relazione alle diverse condizioni logistiche delle 
abitazioni degli studenti. 

 
Nel caso di utilizzo di impianti sportivi (palestre, piscine, campi da tennis, etc) non di 

proprietà degli Enti Locali e non gestite direttamente delle istituzioni scolastiche, oltre a quanto sopra 
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indicato, valgono tutte le indicazioni date dai proprietari delle strutture; considerata la potenziale 
promiscuità d’uso da parte di diverse utenze, si raccomanda una particolare attenzione alla 
sanificazione degli ambienti e degli attrezzi in entrata ed in uscita da parte delle scolaresche che li 
utilizzeranno. Si sconsiglia in tal caso l’utilizzo degli spogliatoi. 

 
Resta inteso che, per quanto concerne le altre attività didattiche ordinarie, non rientranti nelle 

fattispecie indicate in oggetto, restano obbligatori l’uso dei dispositivi di protezione individuale e il 
mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. 

 
 Con l’auspicio che la situazione epidemiologica possa consentire un progressivo “ritorno” 

alla normalità, ci si riserva di aggiornare le presenti indicazioni in coerenza con l’evoluzione del 
quadro normativo e delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. 

 
Grazie della collaborazione 
 

Il Direttore Generale 
     Ettore Acerra  
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