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Circ. n. 238       
 Milano, 27 Febbraio  2021 
 

Ai Sigg. Docenti  

Agli Alunni e ai loro Genitori 

Scuola Primaria e Secondaria 

E.p.c.  

Al Personale ATA   

Al DSGA 

 Al Sito  - Sezione “Circolari” 

 

Oggetto:  Uso delle mascherine chirurgiche 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 riporta di seguito, per opportuna conoscenza,  una sintesi del parere espresso dal CTS in riferimento 

all’utilizzo delle mascherine chirurgiche nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina di 

scienze motorie e sportive.  

Salvo disposizioni più restrittive legate alla  evoluzione della situazione epidemiologica  del nostro  

territorio, vengono confermate le seguenti misure: 

-  esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività 

didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di 

distanziamento interpersonale di almeno due metri;  

-  esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività 

didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno due metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento 

delle attività fisiche sportive individuali;  

-  obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate 

dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, 

comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

Escluse le deroghe previste agli obblighi di uso dei DPI, relativamente all’attività pratica svolta 

nell’ambito della disciplina Scienze motorie e sportive, gli alunni dovranno indossare la mascherina 

chirurgica per l’intera permanenza nei locali scolastici (spogliato compresi). 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Milca Fiorella Granese)  
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