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Agli insegnanti, 

agli alunni, 

alle famiglie, 

al sito 

 

Oggetto: chiarimenti sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 

La situazione epidemica che stiamo vivendo ci propone sempre nuovi dubbi, 

spesso legittimi ma a volte alimentati da informazioni false.  

Il mio invito è sempre quello di rivolgerci a fonti serie e ufficiali per le 

nostre richieste di continui aggiornamenti.  

In quest’ottica propongo alla Vs attenzione le risposte date ultimamente dal 

Comitato Tecnico Scientifico riguardo l’uso dei Dispositivi di Protezione 

Individuale (in questo caso leggasi “mascherine”) durante le attività sportive 

e motorie; in particolare, per quello che riguarda la scuola, ci vengono date 

le seguenti indicazioni: 

 

attività ambiente misure di sicurezza 

ed. fisica/scienze 

motorie e sportive 

all’aperto - distanziamento  di 2 m 

 

al chiuso - distanziamento di 2 m 

- adeguata areazione 

- si consigliano le attività 

individuali 

altre attività 

didattiche e/o 

motorie  

all’aperto - distanziamento  di 1 m 

- mascherine 

 

 

Riguardo le “attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole 

istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici 

scolastici” si conferma che si tratta di “attività aventi carattere di ordinaria 

organizzazione didattica” che più volte sono state indicate come strumenti 

utili non solo alla didattica (come i docenti già sanno benissimo) ma anche 

ad un uso più sano del tempo scolastico e a una razionale organizzazione 

delle operazioni di igienizzazione degli spazi interni che viene svolta più 

volte nel corso della giornata scolastica. 

Queste ultime risposte date dal CTS confermano la validità delle misure già 

indicate e da noi applicate dall’inizio dell’anno scolastico, come si evince 

dal Protocollo pubblicato in data 28 agosto 2020.  
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Questo ci rassicura e conferma nelle prassi già acquisite, per la sicurezza di 

alunni e personale.  

Per chi voglia approfondire il tema, rimando all’allegato. 

Ringraziando della fattiva collaborazione di tutti, resto a disposizione per 

ogni chiarimento. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                      Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                     della normativa vigente 
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