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A tutti i docenti 
ATTI 

Sito istituzione scolastica 
 

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 – Nota Mi del n. 507 del 22/02/2021. 

  
Il Ministero dell’Istruzione con nota n. 507 del 22/02/2020, nel dar seguito alla nota dipartimentale 
n. 1994 del 9 novembre, riporta il parere del CTS relativamente ai quesiti posti in merito all’uso dei 
dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie nello svolgimento dell’attività di 
educazione fisica in ambito scolastico. 
Nel rispetto delle situazione epidemiologiche territoriali, il documento invita a porre particolare 
attenzione al distanziamento fisico interpersonale, alle misure di sicurezza e a prediligere l’attività 
all’aperto o individuali. 

 
In particolare, si ribadisce l’esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione: 

- per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di ed. fisica/scienze motorie e 
sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri; 

- per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educ. Fisica/scienze motorie al 
chiuso, con obbligo del rispetto di distanziamento interpersonale di almeno due metri 
con adeguata areazione, prediligendo lo svolgimento delle attività fisiche sportive 
individuali. 

 
Si invitano le SS.VV., pertanto, ad osservare le suddette disposizioni anche per le eventuali attività 
curricolari ed extracurricolari organizzate all’esterno dell’Istituto presso impianti sportivi, parchi o 
spazi alternativi. 

 
Per quanto non espressamente enunciato, si fa riferimento alla nota ministeriale in oggetto 
allegata alla presente.  
 
Distinti saluti                       

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 
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