
    Ministero  de l la  Pubbl ica  Istruz ione

ICS Elsa Morante MIIC80900T
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Direzione – Segreteria: Via Heine, 2   - 20141 - Milano
Tel.  02.88441479 – Fax   02.88441485

Email: MIIC80900T@istruzione.it
CF 80128250158

SITO WEB: www.icselsamorante.edu.it

Circ. n 153 Milano, 24/02/2021
Ai docenti 
Ai genitori 
In bacheca Argo 
Al sito 

OGGETTO: Pubblicazione Nota MI sull’uso dei dispositivi di protezione individuali delle
vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione
fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare

Si trasmette la  Nota MI n. 507 del 22 febbraio c.m., che fa seguito a specifiche richieste di
chiarimento al CTS, inerenti allo svolgimento delle attività motoria e sportiva in luogo chiuso e
aperto in ambito scolastico.

Nel  medesimo  documento  viene  riportato  Estratto  del  verbale  CTS  -Seduta  n.  144  del  12
gennaio 2021, come di seguito citato:

“Estensibilità  al  settore  scolastico  delle  deroghe previste  agli  obblighi  di  uso DPI  “Il  CTS
ritiene che le misure previste dall'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) del DPCM 03/11/2020, novellato dal
DPCM 14/01/2020, siano riferibili anche all'ambito scolastico”

  
Pertanto il CTS che ha chiarito quanto segue:

 Non  è  necessario  indossare  la  mascherina  durante  le  attività  didattiche  di  educazione
fisica/scienze motorie, rispettando un distanziamento interpersonale di almeno due metri

  Preferibile svolgere attività all’aperto
  Se attività svolta all’interno di palestre, garantire adeguata aerazione,
  Prediligere lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali;

Vige inoltre l’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

Si invita alla lettura integrale della Nota in oggetto per tutti gli adempimenti disposti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Abruzzese

 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                 
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