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Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 
Provincia di Parma 

 
Ai referenti disciplinari educazione fisica e scienze motorie 

 
 
Oggetto: attività disciplinari di educazione fisica e scienze motorie. Riferimenti normativi. 
 
A seguito di richieste di chiarimento in merito alle attività di educazione fisica e scienze moto-
rie e all’uso delle mascherine, si elencano le ultime disposizione normative inerenti alla disci-
plina: 
 

• 16 dicembre 2020 la nota n° 23060 USR-ER con oggetto: “Educazione fisica nella scuola pri-

maria e secondaria di I grado. Informativa” riporta: “l’attività didattica ed educativa per i ser-

vizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua 

a svolgersi integralmente in presenza. E’dunque possibile svolgere le lezioni di Educazione Fi-

sica sia al chiuso che all’aperto, nel rispetto rigoroso delle regole per il contrasto al CoVID-19”. 

 

• 1 dicembre 2020 la Nota n. 21883 USR-ER con oggetto: “Emergenza epidemiologica CoVID-19 

– Scuole primarie e secondarie di I grado – attività disciplinari di Educazione fisica a scuola” 

riporta: “obbligo di utilizzo della mascherina e mantenimento del distanziamento interperso-

nale di 1 metro negli spostamenti, durante le fasi di attesa e nel caso di attività di bassa inten-

sità assimilabili al semplice camminare. Per pratiche di piu’ elevata intensità…più dispendiose 

dal punto di vista energetico…si è esentati dall’obbligo di indossare la mascherina purche’ siano 

presenti condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri”. 

Tale specifica è riferita all’attività all’aperto 

 

• 9 novembre 2020 la Nota n.1994 MI il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione Dott. Marco Bruschi con oggetto: “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 

novembre 2020 n. 1990” sottolinea che sulla particolare situazione delle attività di educazione 

fisica interverrà una specifica Nota della DG per lo studente. Si precisa che ad oggi questa nota 

non è ancora pervenuta e, in attesa di ulteriori chiarimenti, si raccomanda un atteggiamento 

prudenziale, al fine di contenere i rischi di contagio. 

http://www.pr.istruzioneer.it/pec/
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• 5 novembre 2020 la Nota n. 1990 MI oggetto: “DPCM 3 novembre 2020” sottolinea “il DPCM 

rende obbligatorio l’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti salvo che 

per i bambini di eta’ inferiore ai 6 anni. Nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza resta 

salva la possibilita’ di svolgere in presenza le esercitazioni pratiche e di laboratorio purchè for-

malmente contemplate dai vigenti ordinamenti”.  

 
             Con il DPCM del 14 gennaio 2021 non ci sono modifiche sui comportamenti da tenersi 
in ambito scolastico rispetto al DPCM del 3 dicembre 2020. Il nuovo DPCM, all’art.14 comma 
3, il Ministero della Salute colloca la regione Emilia Romagna, fino al 24 gennaio, nello scenario 
di tipo 2 – rischio alto. 
 
             Attualmente, quindi non essendoci ulteriori restrizioni, è possibile svolgere l’attività di 
educazione fisica sia in ambiente aperto che chiuso, tanto per le scuole di primo che di se-
condo grado, fatta salva l’autonomia decisionale dei Dirigenti nonché eventuali future dispo-
sizioni. 
 
               
         
 

       IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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