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Cogollo del Cengio, 26 febbraio 2021 

A tutti i docenti 

E, p.c., alla DSGA e al personale ATA 

Al R.S.P.P. 

Agli atti 

 

OGGETTO: NOTA MI N. 507 DEL 22 FEBBRAIO 2021 SU ATTIVITÀ MOTORIA ED EDUCAZIONE FISICA NELLE 

SCUOLE: SINTESI 

Il 22 febbraio 2021 è stata pubblicata la Nota ministeriale n. 507 avente ad oggetto 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. 

La Nota fa seguito al parere espresso il 12 gennaio scorso dal Comitato Tecnico Scientifico. Le disposizioni in 

essa contenute assumono come punto di riferimento il DPCM del 14 gennaio 2021 e, in particolare, l'articolo 

1, comma 10, lettera d) che recita testualmente: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: d) è consentito svolgere attività 

sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché 

comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e 

di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per 

i minori o le persone non completamente autosufficienti”. 

In prima battuta il CTS ritiene che le misure previste dal suddetto articolo “siano riferibili anche all'ambito 

scolastico”. 

La Nota chiarisce nel dettaglio alcune situazioni specifiche, corredate da relative indicazioni e applicazioni. 

Per tutte le attività di educazione fisica, con docenti specializzati o esperti esterni (riferibili, dunque, in modo 

particolare alla scuola secondaria), si prevede la deroga dall’obbligo di indossare la mascherina, 

mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno due metri e, in caso di attività al chiuso, una 

buona areazione dei locali utilizzati. 

Per quanto riguarda, invece, tutte le altre attività motorie “ordinarie” che non prevedono quindi una specifica 

attività sportiva come, ad esempio, quelle che si svolgono nella scuola primaria a cura di docenti non 

specializzati, si richiama l’obbligo di indossare la mascherina, mantenendo sempre la distanza 

interpersonale minima di un metro. 

Si riportano le misure previste nel sintetico schema che segue: 
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Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella massima collaborazione. 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Chiara SEGATO 

(documento firmato digitalmente) 
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