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Circ.149  Prot.163  Castrovillari, 19 gennaio 2021   
 
 

Al personale docente di scienze motorie 

Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni 

Agli atti 

Al sito web 

  

OGGETTO: prescrizioni per l’insegnamento di scienze motorie. 

Nell’attesa dell’emanazione di ulteriori indicazioni in merito da parte della Direzione Generale dello 

Studente del Ministero dell’Istruzione, si ricorda che relativamente alle attività di scienze motorie il 

Piano Scuola, trasmesso con Decreto del Ministro dell’Istruzione n.39 del 26 giugno 2020, con 

l’obiettivo di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, testualmente recita: “Per le attività di 

educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione 

e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 

17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di 

squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico.”. 

Tale indicazione di distanziamento di almeno due metri è stata ad inizio anno scolastico fatta propria 

dalla circolare della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari n.18 prot.1369 del 22 settembre 

2020, pubblicata in pari data sul sito internet www.scuolamediacastrovillari.edu.it. 
 

L’evoluzione pandemica, come è noto, ha poi successivamente indotto il Governo a prescrivere, in 

via generale, l’utilizzo continuativo in ambiente scolastico della mascherina. In tal senso, anche 

l’ultimo DPCM 14 gennaio 2021 ha confermato che in ambito scolastico: “È obbligatorio l’uso di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.” In tale obbligo 

ricadono anche le attività di scienze motorie, come confermato, in risposta a uno specifico quesito, 

dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (rif. verbale 

CTS n.124 del giorno 8 novembre 2020). 
 

Appare pertanto chiaro che, rispetto alle iniziali indicazioni, l’andamento pandemico da SARS-CoV-

2 ha nel tempo persuaso le competenti Autorità a irrigidire le misure di prevenzione e 

contenimento. 
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Relativamente alle attività afferenti le scienze motorie, alla luce di quanto sopra esposto in merito 

al progressivo irrigidimento delle misure e alla delicata fase della pandemia che si sta 

attraversando, si ribadisce l’obbligo dell’uso costante della mascherina e si invita il personale 

docente a realizzare attività motorie che garantiscano SEMPRE un distanziamento interpersonale 

tra gli alunni e tra questi e il docente di almeno due metri.  

Ogni attività motoria incompatibile con il predetto distanziamento deve, di conseguenza, ritenersi 

vietata.  
 

La gestione di tali limitazioni didattiche è ovviamente devoluta alla professionalità e all’impegno dei 

docenti interessati, i quali provvederanno a contemperare le sempre prevalenti esigenze di 

sicurezza con il principio costituzionale della libertà di insegnamento, adottando strategie e 

modalità di insegnamento alternative rispetto alle consuete prassi praticate prima del verificarsi 

dell’emergenza pandemica.  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


