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Alle Famiglie degli Alunni
Ai Docenti
Al Personale Ausiliario
Agli Atti

Oggetto: educazione fisica - chiarimenti

In riferimento all’oggetto, si comunica il parere tecnico riportato nella nota dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna prot.2377 del 08.02.2021 trasmessa in
allegato.
“Si conferma pertanto la possibilità di svolgere le lezioni di Educazione Fisica sia al
chiuso che all'aperto, nel rispetto rigoroso delle regole per il contrasto al CoVID-19.
Con adattamenti legati alle peculiari attività e relativamente all’utilizzo della
mascherina, si rinvia al contenuto del verbale 28 maggio 2020, n. 82, del Comitato
Tecnico Scientifico come di seguito: “gli alunni dovranno indossare per l’intera
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità, fatte salve
le dovute eccezioni (ad. es. attività fisica, …)”.
Pertanto ad oggi è possibile svolgere le lezioni scolastiche di Educazione Fisica sia al
chiuso che all’aperto, nel rigoroso rispetto delle norme per il contrasto al CoVID-19 e
dei regolamenti d’Istituto.
Resta inteso che sarà privilegiato lo svolgimento delle attività fisiche all’aperto,
valorizzando gli spazi esterni delle sedi scolastiche e del territorio, compatibilmente
con le condizioni ambientali.
Per le attività di Educazione Fisica svolte al chiuso dovrà essere garantito un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri su ogni lato: non è pertanto
possibile effettuare giochi sportivi che prevedano il contatto o attività che non
garantiscano un corretto distanziamento. Si potrà invece prevedere l’esecuzione di
esercizi a corpo libero mantenendo la distanza di sicurezza.
Gli studenti accederanno direttamente alle palestre accompagnati dai docenti e non
saranno utilizzati gli spogliatoi.
Il Dirigente Scolastico
Paola Campo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.vo 39/93

