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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 

 

Oggetto: Nota di trasmissione-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.  

 

Si trasmette in allegato Nota MI prot.507 del 22.02.2021, relativa all’utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuali (DPI) delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività pratiche di educazione fisica e 

scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extracurricolare.  

 

La suddetta Nota MI raccoglie quanto definito dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) a seguito dei 

quesiti relativi alla Nota dipartimentale n. 1994 del 9 novembre 2020, al fine di offrire una corretta 

interpretazione alle disposizioni governative emanate in materia di contenimento del rischio 

epidemiologico da Covid-19 nell’ambito delle attività scolastiche di educazione fisica e scienze motorie e 

sportive, organizzate sia all’interno che all’esterno delle Istituzioni Scolastiche, come impianti sportivi, 

parchi o spazi alternativi, analogamente a quanto già precisato con la nota dipartimentale n. 1870 del 14 

ottobre 2020, in quanto attività aventi carattere di ordinaria organizzazione didattica. 

 

Vista l’importanza delle disposizioni riportate nella nota sopra indicata, se ne raccomanda la massima 

diffusione. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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