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931/21 Ritorno in classe, educazione fisica: niente mascherina all’aperto. In palestra nelle 
zone gialle e arancioni meglio attività individuali. INDICAZIONI 
 
Si avvicina il ritorno in classe. Dal 1° settembre inizieranno i corsi di recupero, poi dal 6 settembre, 
nelle varie regioni, via via, inizieranno le lezioni. Il piano scuola 2021 relativo alla ripresa delle 
attività didattiche del prossimo settembre prevede anche un capitolo specifico per l’educazione 
fisica. Ecco cosa prevede. 
II testo specifica che per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie 
e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per 
gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da 
svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali. 
 
 Il testo definitivo del protocollo sicurezza 
 PIANO SCUOLA DEFINITIVO [PDF] 
 DECRETO LEGGE  GREEN PASS[PDF] 
 Parere tecnico Ministero Istruzione 

 
Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue 
in base al colore delle zone geografiche. 
Nello specifico nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, 
dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 
 
Le precauzioni già previste per l’a.s. 2020-2021, prevedono, inoltre, di limitare l’utilizzo dei locali 
della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. 
Dunque anche quest’anno, nel caso in cui siano intercorsi accordi con gli Enti Locali proprietari 
delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, il CTS ritiene detti accordi 
considerabili solo in zona bianca e, per l’attuazione degli stessi, dovrà essere assicurata adeguata 
pulizia e sanificazione dopo ogni uso. 
Invece, nel caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), le istituzioni 
scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le 
attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento. 
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https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/08/protocollo-sicurezza-as-2021-2022-1-1.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/08/Piano-Scuola-21_22.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
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