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CIRCOLARE N. 206 

 
Al personale docente  

Al  DSGA 
Alle Famiglie 

Alle studentesse ed agli Studenti 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: USO DEI DPI delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella 

disciplina dell’Educazione Fisica/Scienze Motorie e Sportive in ambito curricolare ed extra-

curricolare. 

 

Si trasmette in allegato, la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 507 del 22/02/2021, che 
regolamenta l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) durante le attività di educazione 
fisica/scienze motorie. 
Il MI, sulla base del parere espresso dal CTS, durante l’espletamento delle attività di Scienze 
Motorie, dispone: 
*in caso di svolgimento IN AREE E LOCALI DI ESCLUSIVO USO SCOLASTICO: 

• al chiuso: 
esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione (ESCLUSIONE MASCHERINA), 
con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata 
aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali; 

• all’aperto: 
esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione (ESCLUSIONE MASCHERINA), 
con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 2 metri . 

*in caso di svolgimento in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, se di NON 
ESCLUSIVO USO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA, l’obbligo dei dispositivi di 
protezione (OBBLIGO USO MASCHERINE), comunque nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.  
 
Si invitano i docenti interessati a leggere la Nota con attenzione onde disciplinare correttamente 
l’uso della mascherina chirurgica durante le attività di Scienze Motorie, svolte presso la SOCIETÀ 
SPORTIVA EMPOLUM SPORT A RESPONSABILITÀ LIMITATA che prevede la concessione  
della struttura sportiva, per il corrente scolastico,  in esclusiva all’Istituto “O. Olivieri” per 2 ore 
settimanali per 35 classi frequentanti l’attività antimeridiana. 
 
TIVOLI,  
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 
                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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