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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai
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Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici delle Marche
Loro indirizzi peo
Docenti di Educazione Fisica e Scienze Motorie per il tramite
dei Dirigenti Scolastici
Docenti di Sostegno Area Motoria per il tramite dei Dirigenti
Scolastici
Docenti referenti di plesso per l’ed. fisica nella scuola primaria
per il tramite dei Dirigenti Scolastici
Dirigenti uffici ambito territoriale – LORO PEO

Al Sito Web luciano.belardinelli@istruzione.it
Ai Coordinatori Territoriali EFS
edfisicamarche.an@istruzione.it
edfisicamarche.ap@istruzione.it
edfisicamarche.mc@istruzione.it
edfisicamarche.pu@istruzione.it
Al Dirigente Tecnico USR Marche dott. Giuseppe Manelli
Giuseppe.manelli@istruzione.it

Oggetto: Attività di Educazione Fisica e Scienze Motorie
A seguito del Piano Scuola 2021-22 emanato con il DM 257/06-08-21, del DL 111/06-08-21 e relativa
nota tecnica 1237/13-08-21, del Protocollo di sicurezza a.s. 2021-22 n. 21/14-08-21 e relativa nota 900/1808-21, si ritiene opportuno fornire indicazioni a supporto della programmazione delle attività didattiche di
educazione fisica e scienze motorie.
Considerato l’obiettivo prioritario dello svolgimento di attività didattiche in presenza e la necessità di
riconquistare pienamente la dimensione relazionale e sociale, diventa imprescindibile che le lezioni di
educazione fisica e scienze motorie vengano svolte tenendo presente la modalità che maggiormente le
caratterizza: la pratica didattico-motoria.
Tali attività potranno essere svolte sia al chiuso (nelle palestre scolastiche o locali adibiti a tale uso) che
all’aperto (in impianti adatti e quando possibile); nelle indicazioni ministeriali non è previsto alcun divieto
allo svolgimento di attività motoria al chiuso, si segnala pertanto l’opportunità che le lezioni di
educazione fisica e di scienze motorie si svolgano anche in palestra.
Le indicazioni del Ministero per l’a.s.2021-22 stabiliscono che:
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- Le attività di squadra sono possibili, nelle zone bianche, pur rimanendo consigliabili al chiuso le attività
individuali; nelle zone gialle o arancioni si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo
individuale (Piano scuola 2021-22).
- Il distanziamento di almeno 2 metri deve essere rispettato e – nel caso non sia possibile – è previsto
l’uso delle mascherine (Piano scuola 2021-22 e DL 111/06-08-21); a riguardo, sono esentati
dall’obbligo di utilizzo “bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con il loro uso”. Si richiama in qualsiasi caso quanto previsto dalla nota ministeriale DGSIP
n. 507/22-2-2021, nella quale viene stabilito che nelle attività didattiche di educazione fisica/scienze
motorie di qualsiasi genere NON è necessario l’uso delle mascherine qualora si rispetti il
distanziamento di due metri e – per le attività al chiuso – sia garantita l’adeguata aereazione dei locali
(come previsto anche dal Piano scuola 2021-22 e dal Protocollo di sicurezza a.s. 2021-22)
- I locali utilizzati dovranno essere quotidianamente sanificati, come anche gli attrezzi utilizzati in
palestra (Piano scuola 2021-22, Protocollo di sicurezza a.s.2021-22, Nota DRMA 18242/10.9.20 Linee
Guida Inail “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture
scolastiche”, Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020)
- Nell’uso degli spogliatoi delle palestre, come lo scorso anno, il distanziamento di un metro deve essere
garantito, indossando la mascherina e tenendo conto della capienza massima dei locali; gli indumenti
personali devono essere riposti in un contenitore; devono essere utilizzate per l’acqua borracce o
bottiglie individuali, evitando lo scambio di oggetti personali (Linee Guida per l’Attività Sportiva di Base
e l’Attività Motoria in genere, ai sensi DL 52/22.4.2021 e 105/23.7.2021, nota USR Marche DRMA
18986.17-09-2020 Educazione Fisica in Sicurezza – Ripresa delle Attività Didattiche)
- In caso di ricorso alla Didattica Digitale Integrata, viene considerato sempre possibile “svolgere attività
in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le
strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono
essere ben svolte da remoto] o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (Punto 2 della nota tecnica
1237/13-08-21 e articolo 1, comma 4 D.L. 111/06-08-21). Si rammenta a tale proposito quanto
stabilito con la nota ministeriale DGOSV n.1779.27-01-2021 riguardo la possibilità di svolgere in
presenza nei Licei scientifici ad indirizzo sportivo le attività pratiche previste dalla disciplina “Discipline
sportive”: “La disciplina in oggetto, peraltro, risulta come caratterizzante il percorso di studi e,
pertanto, identifica quella forma di didattica laboratoriale da tutelare in presenza”.
Per quanto riguarda le attività sportive scolastiche, si rimane in attesa della imminente pubblicazione
da parte del Ministero dell’Istruzione (DGISP Ufficio V) della relativa circolare con annesso Progetto
Tecnico. Non appena sarà avvenuta l’emanazione di tali normative, saranno programmate apposite
conferenze di servizio provinciali per i docenti di scienze motorie/educazione fisica, anche allo scopo di
informare riguardo altri progetti dell’USR Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
202109021145_Attività_Educazione_Fisica_Scienze_Motorie
Il Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica Marco Petrini 0712295 437 edifisicamarche@istruzione.it
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/603061495608
7000.k+2PbcJ2SK3xtyN/
gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A.,
ou=REGIONE LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/603061495
6087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/
gcdlgLxtLaM=, givenName=MARCO
UGO, sn=FILISETTI
Data: 2021.09.04 14:42:24 +02'00'

