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Oggeetto: Educazzione Fisica in sicurezzaa – ripresa delle attività didattiche
a scuole un
n ulteriore suupporto spe
ecifico per laa
Quessto Ufficio Sccolastico Reggionale intennde offrire alle
programmaazione

delle

attività

di

educa zione

fisica, nel

rispe
etto

di

qquanto

previsto

dallaa

normativa vvigente, conssiderate le difficoltà connnesse alla re
ealizzazione delle
d
attivitàà pratiche e le numerosee
richieste peervenute dai docenti, ancche in occasi one della Co
onferenza di Servizio del 10 Settembrre 2020.
A queesto scopo, si è ritenuto
o utile una si ntesi per arggomento di quanto prevvisto dalla no
ormativa perr
le attività d
di educazion
ne fisica sco
olastica, conn le problem
matiche annesse (palestree, spogliatoi, attrezzi…),,
unitamentee all’indicazio
one di possib
bili soluzioni e di alcune scelte
s
operattive messe inn atto dalle scuole.
Spettterà comunq
que agli istitu
uti scolastici,, nella loro autonomia, la
a stesura di uun piano spe
ecifico per lee
attività di eeducazione fiisica in consiiderazione ddelle diverse realtà, all’interno del prrotocollo gen
nerale per lee
attività didaattiche.
Va teenuto nella giusta considerazione che il periiodo di chiu
usura delle attività did
dattiche e ill
conseguentte ricorso allaa Didattica a Distanza haa comportato
o delle criticità – nonostaante il lodevo
ole impegno
o
profuso dalll’intero mondo della sccuola –sopraattutto per una
u disciplin
na come l’edducazione fisica, che sii
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caratterizzaa per essere eminenteme
ente “praticaa”; è utile riccordare inolttre come ‐ n ella generale
e e gradualee
ripresa delle attività motorie
m
e spo
ortive extras colastiche – queste ultim
me coinvolgaano solo una
a parte dellaa
popolazionee in età scolaare.
Ciò p
premesso, si auspica che
e le SS.LL. faacciano il po
ossibile perché l’attività didattica di educazionee
fisica possa realizzarsi nella
n
modalità specifica ddella disciplin
na, pur consa
apevoli delle difficoltà co
onnesse.

RIPREESA DELLEE ATTIVITA
A’ DIDATTTICHE DI EDUCAZIO
E
ONE FISICA
A IN SICUR
REZZA
Le indiicazioni del CTS (Verbale
e 82. del CTSS “Modalità di ripresa delle attività didattiche del
d prossimo
o
anno scolasstico”, del 28
8 Maggio 202
20 pag. 16): ““Per lo svolgimento della
a ricreazione,, delle attivittà motorie e
di programm
mate attività
à didattiche, ove possibile
le e compatib
bilmente con
n le variabili sstrutturali, di
d sicurezza e
metereolog
giche, privileg
giarne lo svvolgimento aall’aperto, valorizzando
v
lo spazio eesterno qualle occasionee
alternativa di apprendiimento. Per le attività ddi educazione fisica, qua
alora svolte al chiuso (ees. palestre),
a
e un distanziiamento intterpersonalee di almeno 2 metri (in
n
dovrà esserre garantita adeguata aerazione
analogia a quanto discciplinato nell’allegato 177 del DPCM 17
1 maggio 2020).
2
Nelle prime fasi di
d riapertura
a
ochi di squaadra e gli sp
port di grup
ppo, mentre sono da prrivilegiare lee
delle scuolee sono sconsigliati i gio
attività fisicche sportive individuali che
c permettaano il distanzziamento fisico."
Sono d
di conseguen
nza da predilligere le attivvità all’aperto. Tutte le attività
a
didatttiche previste e gli spazii
e/o ambien
nti esterni in cui saranno svolte, vannno programm
mati e concorrdati con il D
DS, inseriti ne
el Protocollo
o
di pianificazzione delle attività didatttiche della sccuola per l’a.s.2020‐2021
1 ed approvaati dagli Organi collegialii
competentii. L’attività all’aperto, per quantoo consigliatta per gli aspetti possitivi (minorr rischio dii
contaminazzione, spazi più
p grandi, possibilità
p
di svolgere atttività pratiche in ambiennte naturale, conoscenzaa
e valorizzazzione del pro
oprio territorio) risulta eessere una soluzione tem
mporanea, chhe presenta anche tantii
delle attività previste dal curricolo disciplinare, le mutevolii
punti di critticità: non esaurisce lo svolgimento
s
condizioni m
meteorologicche e climatiiche rendonoo gli spazi/ ambienti este
erni non sem
mpre fruibili, la possibilitàà
di raggiungeere gli stessi (a piedi, con
n mezzi di traasporto). Nella ricerca di soluzioni orrganizzative si
s suggeriscee
la possibilitàà di avvalerssi di alcune nuove forme di flessibilitàà, introdotte
e con il “Pian o scuola 202
20‐2021” dell
26 giugno 22020 (ad eseempio: suddivisione del ggruppo classse in più grup
ppi di appre ndimento, aggregazione
a
e
delle discipline in aree e ambiti, rid
duzione e/o rimodulazione dell’orario scolastico,, frequenza scolastica in
n
N caso lo spazio perr l’attività non
n
sia adia
acente alla scuola e preveda
p
uno
o
turni differrenziati...). Nel
spostamentto, è consiggliabile l’abbinamento d elle due ore
e di educazione fisica. Per quanto riguarda lee
attività didaattiche di educazione fiisica tenute all’aperto, è da verificare che le sstesse siano coperte daa
polizza assicurativa stip
pulata dall’Isstituto. Inoltrre, in analoggia a quanto
o disposto daal D.M. 87 del
d 6 agosto
o
2020 riguardante l’uso
o dei locali esterni nonn scolastici, si sottolinea l’importannza della loro idoneità::
“Qualora lee attività did
dattiche sian
no realizzatee in locali essterni all'Istiituto Scolasttico, gli Entii locali e/o i
titolari della
a locazione, devono certtificare l'idonneità, in term
mini di sicure
ezza, di dettii locali. [...] “(D.M.87/06
6
agosto”, pu
unto 5, pag.9
9).
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Attivitàà in palestraa. Nella progettazione e realizzazione
e delle attività si dovrà, qquindi, porre
e particolaree
attenzione aal mantenim
mento del disstanziamentoo interperson
nale tra gli alunni (almenno 2 metri in quanto non
n
è previsto l’’utilizzo dellaa mascherina) e, nella sccelta delle atttività motorrio‐sportive da proporre
e, prediligeree
quelle di tipo individuaale, che perm
mettono di soddisfare detto
d
princip
pio. Tutte le azioni di piianificazionee
delle attivittà e di organ
nizzazione de
egli spazi vannno attivate a seguito di definizione della capien
nza massimaa
della palesttra (“indice di affollamento”‐ il masssimo numero di persone che possoono accedere
e e svolgeree
attività con
ntemporaneaamente), ne
el rispetto ddel distanziamento fisico
o raccomanddato dal CT
TS. La figuraa
competentee per definirre questo callcolo è il RSPPP dell’Istitutto. Nel caso in cui la cappienza della palestra
p
non
n
consenta laa partecipazio
one di tutta la classe in contemporaanea, il gruppo classe pootrebbe esse
ere suddiviso
o
in più grupp
pi e l’attività pratica svoltta a turnazioone. Al fine di
d ridurre al minimo
m
gli evventuali conttatti fisici traa
gli alunni/sttudenti è daa evitare la compresenza
c
a di due o più
p classi, fattte salve le ooccasioni in cui saranno
o
utilizzati loccali con gran
ndi spazi e capienza ch e lo permettta. Nel rispe
etto delle m
misure igienico‐sanitarie,,
occorre ancche assicurare una adegguata aerazioone e frequente ricamb
bio d’aria deell’ambiente. In qualsiasii
caso, è neccessario anch
he effettuare la sanifica zione ‐primaa dell’accenssione degli sstessi ‐ degli impianti dii
riscaldamen
nto e/o ariaa condizionata e progra mmarne la manutenzione periodicaa nonché la
a pulizia e/o
o
sostituzionee dei relativi filtri (a cura dell’ente locale). Perr quanto rigu
uarda la conncessione de
ella palestraa
scolastica aad altri enti (Associazion
ni Sportive, EEnti di prom
mozione…, ne
el “Piano sc uola 2020‐2
2021” del 26
6
Giugno è sttabilito: “Ressta ferma la competenz a degli Enti locali nella concessionee delle palestre e di altrii
locali afferrenti alle isttituzioni scolastiche di competenza
a, al termine
e dell’orarioo scolastico, operate lee
opportune rrilevazioni orarie e nel rispetto
tecnico del CTS, purché,́
r
dellee indicazioni recate dal Documento
D
all’interno d
degli accordii con le assocciazioni conccessionarie siiano esplicita
amente regoolati gli obblig
ghi di pulizia
a
approfonditta e igienizzzazione, da condurre
c
obbbligatoriameente al term
mine delle atttività medessime, non in
n
carico al personale della
a scuola.” (“P
Piano scuolaa 2020‐2021””, pag.10) A seguito
s
di quuanto espostto sopra, nell
caso in cui ssia prevista dall’Ente
d
loca
ale la concesssione della palestra e di altri locali sscolastici ad essa annessii
(spogliatoi, servizi igien
nici), si racco
omanda la sstipula di un
n protocollo d’intesa traa il Dirigente
e scolastico,,
l’Ente localee e le Societàà sportive ch
he utilizzano detti locali, riguardante le modalità di utilizzo de
ella palestra::
tempi, operazioni di pu
ulizia, disinfe
ezione e sannificazione. In
I sostanza, la scuola d eve ricevere
e la palestraa
p
con
ndizioni igie nico‐sanitariie. Sarebbe opportuno,, inoltre, inttrodurre un
n
utilizzata da terzi in perfette
Registro delle varie opeerazioni previste in modoo da poter efffettuare rigo
oroso risconttro.
Tipo di attività. Com
me indicato dal
d CTS, sonoo:
‐ sconsigliati i gio
ochi di squadra e gli sportt di gruppo
‐ da p
privilegiare le attività fisiiche sportivee individuali che
c permettano il distannziamento fissico.
Durante le p
prime fasi dii ripresa delle lezioni, noon è di conseguenza oppo
ortuna la praatica di sportt di squadra,,
di giochi o attività dii gruppo, in
n quanto sii creerebbero situazion
ni di mancaato distanzia
amento e/o
o
assembram
mento con co
onseguente potenziale contagio. Po
otranno essere, però, pproposte ese
ercitazioni a
carattere individuale inerenti l’apprendimennto della te
ecnica dei fondamenta
f
ali di tali sport,
s
comee
propedeuticche alla futura pratica de
egli stessi. Vaa prestata paarticolare atttenzione:
alle attività molto intense, anche all’aperto, dovve la presenzza di agenti esterni
e
(conddizioni meteorologiche e
vento), aum
mentano il riischio di con
ntaminazionee. “[...]duran
nte l'attività fisica (con pparticolare attenzione
a
a
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quella inten
nsa) è necessario manttenere una sseparazione di almeno 2 metri [...]] (Verbale n.82 del CTS;;
DPCM del 14 Luglio "‐ all.1 Scheda tecnica
t
“Attivvità fisica all’aperto”).
ad alcuni tipi di attivitàà (corsa in scia, ciclismoo…) dove la velocità del movimentoo, il volume e la forza dii
espirazione aumentano
o le possibilità di contagioo via droplets.
Sempree al fine di limitare il co
ontagio e di garantire laa sicurezza si dovrà porrre particolarre cura nellaa
predisposizione del settting di apprrendimento, privilegiand
do tutte quelle situazionni che prevedono fasi dii
d docente,,
assistenza iindiretta (ess. utilizzo di tappeti o taappetoni igienizzati) anzziché direttaa da parte del
valorizzando anche la responsabilizzazione ddegli studen
nti in termini di auto nomia e cura di sé,,
promuoven
ndo la culturaa condivisa della
d
salute e della sicure
ezza anche du
urante l’attivvità fisica.
In qualsiasii caso, teneere sempre in opportunna consideraazione i prin
ncipi cardinee della prevvenzione dell
contagio daa Covid 19: distanziamento, igiene deelle mani e co
orretto uso della
d
mascheerina.
Uso deegli attrezzi. Nel DM 87 del 6 Agostoo 2020 (pag.. 7 punto 2) è scritto “E’ necessario assicurare
a
la
a
pulizia giorn
naliera e la igienizzazion
i
e periodica ddi tutti gli am
mbienti pred
disponendo uun cronoprog
gramma ben
n
definito, da
a documenta
are attraverrso un registtro regolarm
mente aggiornato. Nel ppiano di pullizia occorree
includere allmeno: …..lee palestre “ e di seguitoo “…le istituzzioni scolastiche provvedderanno a… sottoporre
s
a
regolare detergenza le superfici
s
e glli oggetti (incclusi…attrezzzi da palestra
a…destinati aall’uso degli alunni”.
Il documento INAILL inviato alle scuole da q uesto USR (n
nota Direzion
ne Generale Marche n. 18242
1
del 10
0
settembre 22020) forniscce indicazion
ni per la preddisposizione delle proced
dure di pulizi a e igienizzazione. Per lee
attrezzaturee delle palesstre, a pag. 32,
3 consiglia pulizia e dissinfezione gio
ornaliera, sppecificando nel
n dettaglio
o
successivam
mente (a pagg. 54) che la pulizia debb a essere effe
ettuata con cadenza
c
giorrnaliera (una
a o più voltee
al giorno), lla disinfezion
ne con cadenza settimannale (una o più volte allla settimanaa). In qualsiasi caso, saràà
l’Istituzionee Scolastica a determina
are la frequeenza di quesste operazio
oni: “In basee all’organizzzazione ognii
Datore di la
avoro declina
a le proprie sp
pecifiche atttività con una
a frequenza maggiore o m
minore” (pagg.32).
Non è di consegueenza obbligatoria pulizia e igienizzazione degli atttrezzi ad oggni cambio di
d classe, maa
rimane neccessario il laavaggio e l’igienizzazionne delle maani prima e dopo l’uso.. Alcuni istituti si sono
o
comunque orientati, an
nche per le difficoltà leegate al perssonale ausiliario, ad usaare gli attrezzi in modo
o
alternato neel corso dellaa giornata o della settimaana.
Uso deggli spogliatoi. Anche l’utilizzo degli sppogliatoi quaali locali scolastici, qualo ra la scuola decidesse dii
farne uso, è soggetto alla definizio
one di un p rotocollo co
ondiviso con le figure deeputate alla sicurezza e
approvato iin sede di Organi
O
Colleggiali. Nella sttesura del protocollo di utilizzo potrrebbero risu
ultare utili lee
indicazioni p
presenti nelll’Allegato 1 al
a DPCM 14 luglio 2020, Scheda “Pallestre”:
‐ Con
nsiderare il numero
n
masssimo di alunnni che posssano accedervi contempporaneamente (indice dii
affo
ollamento)
‐ Deffinire l’organ
nizzazione deegli spazi in m
modo tale da
a assicurare le distanze dii almeno 1 metro
m
‐ Prevedere, quallora la capien
nza sia ridottta e le tempistiche lo con
nsentano, poostazioni d’u
uso alternatee
o seeparate da apposite
a
barrriere, anche rregolamenta
andone e avvvicendandon e gli accessi
‐ Prevedere l’igieenizzazione delle
d
mani prrima e dopo
o l’accesso in
n tali locali e l’uso della mascherinaa
ancche durante ili cambio del vestiario e ddelle calzatu
ure in quanto
o attività nonn prettamentte statiche
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Evittare la cond
divisione di borracce,
b
biicchieri e bo
ottiglie e lo scambio di oggetti perssonali comee
asciiugamani o altro
a
‐ Far sì che tutti gli indumen
nti ed effetti personali vengano
v
ripo
osti all’internno di borse o sacchetti e
prevedere dovee essi debban
no essere cu stodititi
‐ Quaalora la scuo
ola non posssa avvalersi ddell’uso deggli spogliatoi,, si potrebbee chiedere agli
a alunni dii
recaarsi a scuolaa in abbigliamento conssono ad effe
ettuare le attività pratichhe e sportivve (esempio::
tutaa sportiva) e di cambiare
e le calzaturee prima di acccedere al loccale della pallestra.
Per quan
nto concernee la gestione
e delle operaazioni di pulizzia, disinfezio
one e sanificcazione deglii spogliatoi ill
DM 87 del 6 Agosto 2020 (pag. 7) indica la neceessità di asssicurare la pu
ulizia giornaaliera e la igienizzazionee
periodica d
di tutti gli ambienti, predisponen
p
ndo un cron
noprogramm
ma ben defifinito, da documentare
d
e
attraverso un registro
o regolarmen
nte aggiornaato. Inoltre, le linee guid
da diffuse ddall’INAIL, pu
ubblicate daa
questo USR in allegaato alla no
ota n. 182442 del 10.0
09.2020, forrniscono va lide indicazzioni per laa
predisposizione di tali procedure.
p
‐

Uso della mascheriina durante
e gli spostam
menti. Rispetto al crite
erio di prottezione indivviduale, ovee
l’evoluzionee del contagiio ne impone
esse l’obbligoo, l’uso dellaa mascherina
a, da non utillizzare duran
nte l’attivitàà
fisica, perch
hé potrebbe impedire l’a
assunzione ddi una adeguata quantità di ossigenoo, è da preve
edersi per glii
spostamentti e durante
e le fasi di attesa, in coerenza con le indica
azioni del CCTS: “[...]l’u
utilizzo della
a
mascherina
a è particolarrmente impo
ortante in situuazioni di mo
ovimento, prroprio perchéé, per la dina
amicità della
a
realtà scola
astica, potreb
bbe non esseere garantitoo il distanziam
mento minim
mo in tutti i ccontesti e mo
omenti della
a
vita scolastiica, se pur dii breve perio
odo. [...] nel ccaso in cui no
on sia possib
bile garantiree nello svolgimento dellee
attività̀ sco
olastiche il distanziamen
d
nto fisico preescritto, sarà
à necessario
o assicurare l’uso della mascherina,
preferibilmeente di tipo chirurgico, garantendo
g
pperiodici e frrequenti rica
ambi d’aria, insieme con le consuetee
norme igien
niche. (Verba
ale n.104 del CTS n. 104 ddel 31 agosto
o 2020, pag.3
3 e 4; Nota 11529 del MI “Chiarimenti
“
i
di caratteree organizzattivo e finanziario sulle attività in essere
e
per l’avvio
l
dell’aanno scolasttico” del 10
0
Settembre, pag. 2 e 3), precisando che “[...] nonn sono soggetti all’obbligo i bambin i al di sotto dei sei anni,,
nonché i sog
ggetti con fo
orme di disab
bilità non com
mpatibili con
n l’uso contin
nuativo dellaa mascherina
a.” (art. 3 dell
DPCM 17/005/2020, ripreso dall'art. 1 co. 1 del D
DPCM 07/08//2020).
NI). Sul sito www.coni.itt –speciale COVID
C
19, si trova una interessante
e raccolta dii
Protocolli FSN (CON
di indirizzo per
p il contra
asto e il conntenimento dei rischi da
a contagio CCOVID 19. È rivolto allee
protocolli d
società spo
ortive delle varie
v
federazioni ma si possono tro
ovare spunti per quantoo riguarda le
e attività daa
proporre a scuola, ferm
mo restando il rispetto ddella distanza di sicurezzza e il privileegiare attività individualii
possibilmen
nte in ambiente naturale.
La Scuola Primaria. Ad oggi ne
essun riferim
mento speciffico all’attivittà motoria nnella scuola primaria. Ill
verbale n. 104 del 31
1 Agosto de
el CTS richiaama quanto
o espresso dall’OMS
d
su ll’uso delle mascherinee
chirurgiche in ambito scolastico per la fascia 6‐‐11 anni dellla scuola primaria. Il CTSS nella sua nota
n
forniscee
delle raccom
mandazioni tecniche:
t
in tutti i conteesti di condizzione statica inferiore add 1 metro si raccomandaa
l’uso della mascherina chirurgica, come già esspresso nel documento tecnico sull a scuola del 28 maggio
o
2020 incluso nel Piano
o Scuola 202
20‐2021, spe cificando ch
he nell’ambitto della scuoola primaria per favoriree
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M tero delll’Istrruzioone
Minist
Uff
fficio Scoolasticoo Regionnale perr le Maarche
Direzzione Gen
nerale
l’apprendim
mento e lo sviluppo
s
rela
azionale la m
mascherina chirurgica può
p essere rrimossa in condizioni
c
dii
staticità con
n il rispetto della
d
distanza di almeno 1 metro e l’aassenza di sittuazioni che prevedano la possibilitàà
di droplets (es. canto).. Considerate le difficolttà, potrebbe
ero essere prese
p
in conssiderazione le attività –
opportunam
mente adattaate e svolte soprattutto
s
aall’aria apertta – del prog
getto Scuola In Movimento (Progetto
o
Marche in M
Movimento con
c lo Sport di Classe)
Didatticaa Digitale Integrata. Il DM 89 del 7 A
Agosto 2020,, allegato A "Linee
"
Guidaa per la Didatttica Digitalee
Integrata", prevede ch
he venga atttuata comee modalità didattica co
omplementaare – in asssenza di un
n
lockdown ggeneralizzato
o con la chiusura delle sccuole – esclu
usivamente negli
n
istituti di istruzione
e secondariaa
di II° grado che decidan
no di alternarre la presenzza a scuola di
d alcune classsi, o di una pparte degli alunni
a
di unaa
stessa classse; in caso in
nvece di chiiusura forzatta delle scuo
ole, viene sttabilito un oorario minim
mo di attivitàà
didattica “sincrona”: 15
5 ore per la primaria
p
(10 ore per la cllasse prima),, 15 ore per le scuole di 1° grado, 20
0
ore per le sccuole di 2° grado.
In qualssiasi caso, le attività didattiche i n modalità “sincrona” dovranno realizzarsi su appositaa
piattaformaa, individuata dalla scuola e che tennga nella giusta considerrazione il risppetto della privacy
p
(non
n
deve esseree possibile, ad
a esempio, scaricare i vvideo della le
ezione), cfr. “Didattica
“
Diigitale Integrata e tutelaa
della privacy: indicazion
ni generali” sul sito MIUR
R.
Va presttata particollare attenzio
one alla prooposta di atttività “praticche” durantee le lezioni in modalitàà
“sincrona”, per le problematiche di sicurezza deell’ambiente e di possibili infortuni; sse si ritiene che
c possano
o
poste alcunee semplici attività,
a
è oopportuno comunque in
nserirle nel Piano scolastico per laa
essere prop
didattica diggitale integraata definito dall’istituto.
d
Documeenti di riferim
mento:
‐ Doccumento del CTS del 28 Maggio
M
20200
‐ Pian
no Scuola 20
020‐2021 (DM
M 39 del 26 G
Giugno 2020
0)
‐ DM 87 del 6 Aggosto 2020 (P
Protocollo d ’intesa per garantire
g
l’avvvio dell’annno scolastico nel rispetto
o
dellle regole di sicurezza
s
perr il contenim ento della diiffusione di Covid
C
19)
‐ DM 89 del 7 Ago
osto 2020, allegato A "Li nee Guida per la Didatticca Digitale Inntegrata", e successivo
s
“Did
dattica Digitaale Integrata
a e tutela dellla privacy: in
ndicazioni ge
enerali
‐ DPC
CM 14 Luglio
o 2020 (Linee
e guida per laa ripresa delle attività produttive, schhede Palestre e Attività
fisicca all’aperto))
‐ Verrbale n. 104 del
d 31 Agosto del CTS
‐ Notta USR March
he n. 18242 del 10.09.20020 “Gestion
ne delle operazioni di pul izia, disinfezione e
sanificazione neelle strutture
e scolastiche””
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