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                                                                                                           Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici  
                                                                                                                      di ogni Ordine e Grado 

                                                                                                                     della Provincia di Ferrara  
 
 
 
Oggetto: Educazione Fisica – modalità di ripresa delle attività in palestra e giusto utilizzo 
                 delle mascherine 
            
 
                A seguito delle diverse richieste di chiarimento, giunte a questo Ufficio Scolastico, in merito alle 
modalità di ripresa delle attività in palestra durante le lezioni di Educazione Fisica, si riportano di seguito le 
note di chiarimento fino a questo momento pervenute:  
 

 La nota USR-ER prot. n.23060del 16/12/2020, avente ad oggetto l’educazione fisica nella scuola 
primaria  e secondaria di I grado, prevede che l’attività didattica ed educativa  per la scuola 
dell’infanzia  e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. Dun-
que, è possibile svolgere le lezioni di  Educazione Fisica sia al chiuso che all’aperto, nel rispetto rigo-
roso delle regole per il contrasto al CoVID-19 (Disposizioni preesistenti –art.1 comma 10, lettera s 
del DPCM 03/12/2020). 

 La nota USR-ER  prot. n. 21883 del 01/12/2020, avente ad oggetto l’emergenza epidemiologica Co-
vid-19 – Scuole primarie e secondarie di I grado – attività disciplinari di Educazione fisica e scuola, 
riporta “l’obbligo di utilizzo della mascherina e mantenimento del distanziamento interpersonale di 
1 metro negli spostamenti, durante  le fasi di attesa e nel caso di attività di bassa intensità assimila-
bili al semplice camminare. Per pratiche di più elevata intensità…..più dispendiose dal punto di vista 
energetico…..si è esentati dall’obbligo di indossare la mascherina purché siano presenti condizioni 
tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri”. Si precisa che tale spe-
cifica  è riferita all’attività all’aperto. 

 La nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero 
dell’Istruzione prot. n.  1994  del 09/11/2020 (oggetto: Uso delle mascherine. Dettaglio Nota del  5 
novembre 2020 n. 1990) sottolinea che sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica 
sarebbe intervenuta una specifica  Nota della DG per lo studente. Si precisa che alla data di oggi  ta-
le parere non risulta essere stato inoltrato. 

 La nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 1990 del 05/11/2020 MPI (oggetto: DPCM 3 novembre 2020), nella quale si 
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sottolinea che il DPCM rende obbligatorio l’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli 
studenti  durante la permanenza negli ambienti scolastici ,indipendentemente dalle condizioni di 
distanza, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina. 

 Il DPCM del 14/01/2021 non introduce sostanziali modifiche sui comportamenti da tenersi in ambi-
to scolastico rispetto al DPCM del 3 dicembre 2020. 
 

Si evidenzia che l’allegato 25 ai vari DPCM prevede un cronoprogramma delle disposizioni da assumere 
a seconda dello scenario in cui si  è collocati ed esiste la possibilità di sospensione delle lezioni che presen-
tano rischi elevati, come già avvenuto da parte del Presidente Bonaccini con rischio 3 con l’Ordinanza re-
gionale n. 216 del 12 novembre 2020. Attualmente, pertanto, vi è la Nota dell’USR-ER n. 23060 che permet-
te di svolgere l’attività di educazione fisica sia in ambiente aperto che chiuso. 
 

In attesa di ulteriori ed eventuali altre note specifiche sull’utilizzo della mascherina durante lo svolgi-
mento delle attività  di Educazione Fisica, si raccomanda in ogni caso un atteggiamento prudenziale, al fine 
di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV, nel rispetto anche dell’ultimo DPCM che, come si ricorda,  
sottolinea l’obbligo della mascherina indipendentemente dalle condizioni di distanza. 
 

Si richiama da ultimo l’attenzione sul fatto che i docenti dovranno far rispettare il Regolamento appro-
vato in Consiglio d’Istituto e che gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio sen-
so di responsabilità in ragione alla loro età e maturità.  
 
 

 
Il  Dirigente 

Veronica Tomaselli 
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