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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 229 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 23 febbraio 2021 
 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti e delle studentesse 
 Del docenti di Scienze motorie e sportive  

e p/c del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del RSPP 
 Del Medico competente 
 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO:  Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie durante lo 

svolgimento delle attività pratiche nella disciplina Scienze motorie e sportive 
 

 Si ricorda che, 

come ribadito dalla Nota MIUR n.507 del 22/02/2021 e dal “Gruppo operativo antiCovid-19” d’Istituto  

nella riunione del giorno 22/02/2021, le attività di Scienze motorie e sportive devono svolgersi nel rigoroso 

rispetto delle misure di sicurezza previste dallo specifico Regolamento interno (presente sul sito web 

d’Istituto, sezione Regolamenti, ed accessibile al link: Regolamento Scienze motorie) seguendo in particolare 

le seguenti disposizioni:   
 

 Obbligo dei dispositivi di protezione (mascherine) per ordinarie attività didattiche e/o motorie all’esterno 

dell’Istituto, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 Esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività di Scienze 

motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;  

 Esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività di Scienze 

motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 

con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento di attività fisiche/sportive individuali. 
 

Se previsto dai PEI, i docenti di sostegno devono essere presenti durante le lezioni di Scienze motorie. 
 

Sia durante l’attività che negli spostamenti, è indispensabile evitare situazioni di assembramento  

e/o aggregazione di persone, come raccomandato dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) nella seduta 

n.144 del 12/01/2021, anche in riferimento alle varianti virali del Covid-19. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 

 

ALLEGATO: 
 

 Nota n.507 del 22/02/2021 
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