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Circ. nr.271 

Cesano Boscone, 05.04.2022 

Alle famiglie 

A tutto il personale scolastico 

e.p.c. Al DSGA 

 

 

 

 

Oggetto: Attività fisica in ambito scolastico 

 

Come da “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della 

cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede 

una deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività 

sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive 

potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto. 

In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere 

psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto 

delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante 

areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive, così come continuano 

ad applicarsi, anche in questa fase di ritorno alla normalità, le misure di sicurezza quali la 

distanza interpersonale di un metro, la distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra 

e tra insegnante e studenti. 

In particolare per l’attività fisica, valutato l’andamento epidemiologico nella scuola, deve essere 

garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e il divieto di svolgimento degli 

sport di squadra. 

Sul tema dello svolgimento dell’attività fisica nelle classi in situazione di autosorveglianza sono 

emersi diversi quesiti. L’analisi della norma porta, tuttavia, alle seguenti considerazioni: 

a) se una classe è in autosorveglianza, deve indossare la FFP2; 

b) la ratio è legata alla maggior protezione necessaria per ridurre la potenziale circolazione del 

virus; 

c) pertanto togliere la mascherina non risulta un gesto ragionevole ed in linea con l’indicazione 

normativa; 

d)le attività di fisica, pertanto, dovrebbero essere molto leggere, in modo da consentire l’indosso 

della mascherina FFP2. 

 

                                                                 

   Il Dirigente scolastico 

                                                           Dr.ssa Mariangela Camporeale   

                                         (Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs.39/'93) 
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