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Ai Dirigenti Scolastici, ai docenti di Ed.Fisica e Scienze Motorie delle scuole primarie e secondarie.
Si allega alla presente la circolare MIUR, con nota di trasmissione  USR  Toscana, che specifica l'uso della mascherina durante le
lezioni di Ed. fisica o Scienze motorie, datata 22 febbraio 2021, con premura di diffusione.
Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare attenzione ai
distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività  individuali , tenendo conto di quanto puntualizzato nella
circolare. In sintesi viene chiarito che:

·       Le DPI vanno sempre portate al seguito
·       Le DPI non vanno indossate mentre si svolgono attività didattiche di ed. fisica/scienze motorie e sportive all’aperto se
viene rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 2m. ; 
·       Le DPI non vanno indossate mentre si svolgono attività didattiche di ed. fisica/scienze motorie e sportive al chiuso se
viene rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 2m. con adeguata aerazione, e prediligendo lo svolgimento le
attività fisiche sportive individuali;
·       Le DPI vanno indossate per ordinarie attività didattiche e/o motorie (al di fuori quindi delle lezioni di Ed. Fisica),
organizzate in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno 1m.

I primi 3 punti vanno applicati anche alle lezioni curricolari o extracurricolari di ed. fisica e scienze motorie  svolte su
impianti sportivi, parchi pubblici o spazi alternativi. 

Questo ufficio  resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
Ai Referenti Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali della Toscana
e per loro tramite           Ai Docenti Referenti Area Motoria Scuole dell’Infanzia e Primaria
                                      Ai Docenti di Educazione Fisica delle Scuole Secondarie di 1° grado
                                      Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive delle Scuole Secondarie di 2°
grado
                                      Agli Esperti e Figure di Supporto alla Disabilità del progetto “Sport e
Scuola Compagni di Banco”
 
e, p.c.                    Al Corpo Ispettivo USR Toscana
 

         Si inoltrano in allegato la nota di trasmissione USR Toscana prot. n.2365.23-02-2021 e
relativa Nota MI prot.507.22-02-2021, relative all'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, sulla base degli esiti
dei quesiti rivolti, a tale riguardo, al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della 
Protezione Civile.

Restando  a disposizione per qualsiasi chiarimento, si ringrazia per la consueta e fattiva
collaborazione.
 
Cordiali saluti,
                                                                                                      

 

                                                                                                                

                                                    Prof.ssa Roberta Michelini

                         Coordinatore Regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva

                                                             Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

                                                        Ufficio III – USR Toscana
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