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OGGETTO: Promemoria sicurezza 

 

Mascherina e distanziamento 

 

L’obbligo di utilizzo della mascherina deve essere combinato al mantenimento della misura del 
distanziamento di almeno 1 metro con l’unica eccezione costituita dalla possibilità di abbassare 
temporaneamente la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. 

Ricambio dell’aria 

          

Come sottolineato in più occasioni dal CTS, “l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione 
che devono essere implementate in ambito scolastico, in una corretta associazione con tutte le altre misure 
già raccomandate al fine di limitare la circolazione del virus (es. distanziamento, igiene dell’ambiente e 
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personale, ricambio dell’aria, sanificazione ordinaria, ecc.)”. 

In particolare, in questa sede si evidenzia la grande importanza del frequente ricambio dell’aria come 
previsto anche dai protocolli di sicurezza e dal piano di contenimento dell’Istituto per il contrasto della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici. Pertanto deve essere garantita l’apertura delle 
finestre con periodicità regolare (almeno 5 minuti ogni ora o anche di più in condizioni climatiche 
favorevoli). Quando le finestre vengono aperte si raccomanda però di tenere chiusa la porta dell’aula, 
perché l’aria respirata deve essere veicolata verso l’esterno e non verso gli altri locali della scuola. 

Attività motorie 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività motorie e di 
educazione fisica, in attesa di ulteriori note del MIUR aggiornate al 
DPCM 09/11/2020, il riferimento è attualmente ancora costituito da 
quanto riportato nel verbale CTS n. 82 del 28/05/2020: 

“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.” 

 

È dunque preferibile attuare per quanto possibile, le attività motorie all’aperto, mantenendo una distanza di 
sicurezza di 2 metri senza obbligo di mascherina; se svolte in palestra, le attività di educazione fisica 
possono essere programmate e realizzate garantendo una adeguata aerazione e prevedendo esercizi 
individuali di varia natura e tipologia, giochi di gruppo senza contatto né vicinanza inferiore ai 2 metri tra gli 
allievi, mentre l’uso degli attrezzi deve avvenire in modo non promiscuo con igienizzazione frequente delle 
mani. 

La presente circolare è redatta in conformità ai recenti documenti ministeriali e all’aggiornamento del Piano 
di contenimento ad opera del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

I docenti coordinatori sono pregati di illustrare questo promemoria agli alunni. 
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 Il  link alla circolare è visibile anche dal    

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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