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Al personale ATA
sede di UDINE
sede di San Giovanni al Natisone
Oggetto: Svolgimento delle attività pratiche nella disciplina Scienze motorie e sportive
A seguito della Nota del Ministero dell’Istruzione n.507 del 22/02/2021, avente ad oggetto l’ “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 curricolare ed extra-curricolare. Esiti
dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile”
SI COMUNICA
che le attività pratiche di Scienze Motorie in palestra possono riprendere regolarmente, nel rispetto delle misure
di prevenzione di seguito brevemente riassunte:
•
•
•
•
•

distanziamento delle/gli studentesse e studenti tra loro e con l’insegnante di almeno 2 metri durante le
attività;
distanziamento di almeno 1 metro tra studenti/studentesse nelle pause;
disinfezione periodica delle mani per studenti/studentesse ed insegnanti;
disinfezione del pavimento della palestra, degli attrezzi ginnici;
arieggiamento frequente della palestra.

Si precisa che, durante le attività pratiche di Scienze Motorie, è possibile abbassare la mascherina solo se tra
studentesse/studenti viene mantenuto costantemente il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Come
suggerito dal Comitato tecnico scientifico “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”.
Sarà necessario dunque privilegiare le attività fisiche e motorie individuali che permettono di garantire il
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nel caso ciò non possa avvenire, l’insegnante
avrà cura di proporre alle studentesse ed agli studenti attività compatibili con l’uso della mascherina, a
copertura di naso e bocca per tutta la durata degli esercizi.
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In condizioni climatiche adeguate e nella prefigurazione di riuscire più agevolmente a mantenere il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri durante la lezione, è consigliabile realizzare le attività di
educazione fisica e motoria all’aperto, negli spazi di pertinenza della sede scolastica, previa un’attenta
valutazione dei fattori di rischio presenti in tali spazi.
In tutti i casi in cui le attività pratiche di Scienze Motorie non possano essere realizzate in presenza, le/gli
insegnanti preposte/i svilupperanno in didattica a distanza la sola parte teorica della disciplina, astenendosi dal
richiedere alle studentesse e agli studenti allievi esercizi o attività motorie domestiche, sia in modalità sincrona
che asincrona.

Udine, 24 febbraio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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