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A tutto il Personale Docente 

Alla DSGA  

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

della Sede di Striano 

 

        

Oggetto: attività di Educazione Fisica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista la Circolare Prot. 26037 del 11/09/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania – Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva; 

• Visto l ’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020; 

• Vista la situazione epidemiologica 

 

RICORDA 

 

che i docenti di Educazione Fisica sono impegnati a progettare e ad operare 

scelte didattiche e metodologiche che consentano il recupero degli apprendimenti 

mancati dello scorso anno e garantiscano un’offerta formativa sia teorica che 

pratica efficace, flessibile e in sicurezza, nel rispetto delle indicazioni normative: 

distanziamento fisico (almeno 2 metri), igiene accurata delle mani, layout 

degli spazi e scelta attenta delle attività da proporre, pulizia e sanificazione 

degli ambienti e degli attrezzi utilizzati, aerazione. 

 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. Si raccomanda per la ripresa dell’attività Fisica un 

distanziamento di almeno 5 metri in caso di corsa e attività aerobiche.  

Le attività di educazione fisica per motivi di sicurezza, condizioni 

meteorologiche permettendo, saranno svolte nelle aree esterne. 

Si potrà svolgere attività di educazione fisica solo se gli studenti avranno un 

abbigliamento, compreso di scarpette, idoneo. 
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Rispetto al criterio della protezione è utile ricordare l’uso della mascherina - da 

non utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di 

una adeguata quantità di ossigeno - è da prevedersi per gli spostamenti e durante 

le fasi di attesa. Altro punto centrale è la pulizia: spogliatoi e attrezzi, se non pure 

palestre, devono essere puliti ad ogni cambio di “gruppo classe”. Per gli 

spogliatoi e soprattutto per gli allievi più giovani si suggerisce, poi, una attenta 

strutturazione dello spazio, posizionando sedie, oppure segnalando sulle panche 

quali sedute non occupare. Anche il cambio dell’abbigliamento deve evitare che 

si creino contatti, soprattutto tra le suole delle scarpe e gli abiti. Occorrerà anche 

assicurare l’aerazione e il ricambio d’aria degli ambienti, disponendo quanto 

necessario ad evitare pericolo di contagio, d’intesa con il Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione.  

L’Educazione Fisica ricopre un ruolo particolare nei processi di insegnamento-

apprendimento, intesa sia come disciplina che come strumento educativo 

trasversale di ampio respiro regolato da norme specifiche, basti considerare, ad 

esempio, le profonde competenze che richiede in termini anche di salute, 

organizzazione e sicurezza.  

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 


