
Circ. n° 90 

 

 

 

Oggetto: Educazione fisica e motoria misure di prevenzione 

 

Ulteriori chiarimenti sull’attività  di Educazione Fisica e  motoria

I docenti interessati, le studentesse e studenti in merito all’attività di Educazione Fisica e motoria dovranno 

rispettare le seguenti misure di prevenzioni:

 distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e utilizzo della mascherina durante i tragitti a

palestra o di inattività;  

 distanziamento degli allievi tra loro e tra allievi ed insegnante di almeno 2 metri durante le attività 

a bassa intensità; per attività intensa distanziamento di almeno 5 mt..

 In ambedue le situazioni la mascherina potrà ess

coprire naso e bocca per tutta la durata degli esercizi;

 disinfezione frequente delle mani per allievi ed insegnanti; 

 disinfezione del pavimento della palestra, degli attrezzi utilizzati e da utilizzare, e degli

caso di utilizzo, ad ogni cambio di gruppo

 areazione costante della palestra e degli spazi adiacenti; 

 predilezione dello svolgimento delle attività in spazi all’aperto di pertinenza dell’istituzione 

scolastica, ritenuti idonei, fat

 

Al Personale 

A

motoria misure di prevenzione  

Educazione Fisica e  motoria. 

le studentesse e studenti in merito all’attività di Educazione Fisica e motoria dovranno 

rispettare le seguenti misure di prevenzioni: 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e utilizzo della mascherina durante i tragitti a

distanziamento degli allievi tra loro e tra allievi ed insegnante di almeno 2 metri durante le attività 

a bassa intensità; per attività intensa distanziamento di almeno 5 mt.. 

In ambedue le situazioni la mascherina potrà essere abbassata, diversamente la stessa dovrà 

coprire naso e bocca per tutta la durata degli esercizi; 

disinfezione frequente delle mani per allievi ed insegnanti;  

disinfezione del pavimento della palestra, degli attrezzi utilizzati e da utilizzare, e degli

caso di utilizzo, ad ogni cambio di gruppo-classe;  

areazione costante della palestra e degli spazi adiacenti;  

predilezione dello svolgimento delle attività in spazi all’aperto di pertinenza dell’istituzione 

scolastica, ritenuti idonei, fatte salve idonee condizioni climatiche. 

 

Al Personale  Docente interessato  

Al Personale ATA 

Ai Genitori 

A Studentesse e Studenti 

Al DSGA 

Al sito web 

le studentesse e studenti in merito all’attività di Educazione Fisica e motoria dovranno 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e utilizzo della mascherina durante i tragitti aula/ 

distanziamento degli allievi tra loro e tra allievi ed insegnante di almeno 2 metri durante le attività 

ere abbassata, diversamente la stessa dovrà 

disinfezione del pavimento della palestra, degli attrezzi utilizzati e da utilizzare, e degli spogliatoi in 

predilezione dello svolgimento delle attività in spazi all’aperto di pertinenza dell’istituzione 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Antonio Tosco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 

 




