
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ 

Via Dei Braschi 12 Milano      0288448318   

026468664 

Cf 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006  

Pec: miic8cf006@pec.istruzione.it; 

www.icscantu.edu.it  

 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria I grado 

Via Dora Baltea 24   tel 0288446937 

Cesare Cantù – via Dei Braschi 12   tel 0288448318 

Anna Frank – via Dora Baltea 16   tel 0288448371 

Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 0288447211         fax 0266204676 

 

Circolare n. 88 Milano 25/02/2021 

 
Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie  

Al sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO:  Attività di Ed. Fisica e norme di prevenzione del contagio 

 

Si inoltra per conoscenza la circolare ministeriale 507 del 22/02/2021: 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. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato 

Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile. 

Si riassume in sintesi : 

1)  “Il CTS ribadisce quanto approvato nella seduta n. 82 del 28/05/2020 relativamente al "Documento 

tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", poi richiamato 

nel DM Istruzione n. 39 del 26/06/2020 concernente il "Piano Scuola 2020-2021", nel quale, in 

riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso, richiama il rispetto del distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività 

fisiche sportive individuali.” 
2) “Il CTS, in riferimento alle attività didattiche di educazione fisica organizzate all'aperto, ritiene 

sufficiente quanto già previsto dall'art. 1 co. 9 lett. d) del DPCM 03/11/2020, cosi come novellato 

dall'art. 1 co. 10 lett. d) del DPCM 14/01/2021 relativamente alle attività sportive o motorie all'aperto, 

ribadendo, per queste ultime – a differenza delle attività sportive in cui non sono previsti obblighi di 

impiego delle protezioni delle vie respiratorie - l'obbligo di utilizzo delle mascherine.” 
3) Inoltre, con riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso il CTS ha ribadito quanto già 

approvato nella seduta n. 82 del 28 maggio 2020 relativamente al "Documento tecnico sull'ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", poi richiamato nel decreto ministeriale 

n. 39 del 26 giugno 2020 concernente il "Piano Scuola 2020- 2021". In tale Documento tecnico si 

precisava che “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.  

Emerge la regola generale del distanziamento interpersonale, dell’obbligo all’uso dei dispositivi di 

protezione individuale in luoghi al chiuso salvo le deroghe previste per chi stia svolgendo attività 

sportiva( non attività scolastica di Ed. Fisica),  e per i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con 

patologie o disabilità. 

Si prega di attenersi alle indicazioni. 

Cordialmente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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