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INTEGRAZIONE  AL  PROTOCOLLO PER LE ATTIVITA’  

MOTORIE  E SPORTIVE  PER L’A.S. 2021/2022 

Da nota ministeriale n. 1237 del 13/8/2021, la quale richiama quanto previsto nell’art. 1 del D.L. 111 del 

6/8/2021: 

“Sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici  sono 

svolti in presenza”. 

Ciò vale anche per le attività relative all’educazione fisica, come indicato nel “Piano scuola 2021-2022 - 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione  (6/8/2021)” 

Educazione fisica e motoria nell’Istituto Pacetti 

- Privilegiare le attività atti it  didattic e di educazione fisica/scienze motorie e sportive 

all’aperto, anche in zona bianca; l’assegnazione degli spazi all’aperto da utilizzare a  err  

attraverso accordi preliminari tra personale docente e Dirigente; 

- Prevedere anche in zona bianca salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri 

da parte degli studenti 

-  Per le stesse atti it  da s olgere al c iuso,   raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 

- E’ permesso lo s olgimento dell’atti it  motoria/ sportiva nelle palestre scolastiche e in 

spazi al c iuso, secondo le indicazioni in base al “colore” con cui  engono identificati i 

territori in relazione alla diffusione del contagio. 

Zone bianche: distanziamento interpersonale di 2 mt - con adeguata aerazione – non sono 

obbligatorie le  mascherine - possibili attività di squadra, con adeguata distanza e nessun contatto 

(al chiuso privilegiare  attività individuali) 

 In zona gialla  e  arancione:    distanziamento di 2 mt  -  adeguata aerazione – è obbligatorio l’uso 

della mascherina (ad eccezione delle scuole dell’infanzia)  – le attività effettuate devono essere 

unicamente di tipo individuale 

Cura degli ambienti 

- Sarà garantita un’adeguata aerazione dei locali e  sanificazione quotidiana di tutti gli 

ambienti.  
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- Le modalità di ricambio d'aria nei luoghi di permanenza terranno conto delle dimensioni e 

dell’ampiezza di ambienti e spazi, nonché del numero di fruitori presenti. Saranno evitate le 

attività in eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati o impossibili da areare 

adeguatamente. 

- Obbligatoria la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di 

prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.  

Per questo anno 2021/22, quindi, si ribadisce l’importanza dell’educazione fisica e motoria per la ripresa  

delle attività scolastiche in zona bianca, come disciplina curricolare  e come mezzo per il raggiungimento del 

benessere psicofisico, nonché per la crescita dell’individuo in genere, ragione per cui si suggerisce la sua 

attuazione anche attraverso interventi didattici interdisciplinari, in particolare collegati all’Educazione Civica 

(“Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica” - articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 -  

“Sport e Salute” – Fair Play e i valori dello Sport) e anche alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254).  

Le attività relative all’educazione fisica e motoria, inoltre, essendo  oggetto di valutazione, come da  

“Ordinanza sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 

della scuola primaria (Ordinanza MI n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida)”, necessitano di 

pianificazione e organizzazione didattica, da integrare eventualmente con interventi di 

formazione/aggiornamento. 

L’Istituto potrà avvalersi dell’ausilio di esperti esterni, dotati di certificazione verde, secondo i criteri indicati 

nei Protocolli vigenti e nei Progetti/Note Ministeriali a cui aderirà nel corso dell’a.s. 2021/22.  La scelta dei 

Progetti sarà dettata dall’intento di valorizzare le potenzialità  degli studenti attraverso una didattica 

laboratoriale,  di promuovere apprendimenti trasversali , nonché favorire la progettazione 

cooperativa con gli enti locali. 

Per quanto riguarda l’assegnazione degli spazi si fa riferimento al “Protocollo per la ripartenza delle attività 

motorie”, specificando che, in caso di sovrapposizione oraria di più classi, si dovranno suddividere gli spazi, 

in modo da consentire a tutti gli alunni lo svolgimento delle attività all'aperto, secondo quanto indicato dal 

Piano scuola 2021-2022. 

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l’ utilizzo locali scuola è riservato alle attività 

didattiche.  Nel caso in cui, per accordi già intercorsi con gli Enti Locali proprietari delle palestre 

utilizzati da parte di soggetti esterni, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, 

subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.  

 In zona arancione 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. 

Le suddette indicazioni sono da considerarsi valide per ogni ordine di scuola presente nel nostro 

istituto, nel rispetto degli spazi a disposizione e delle esigenze specifiche di ogni plesso, nonché per 

eventuali enti ed operatori esterni con cui è prevista la collaborazione con l’Istituto. Saranno 

costantemente aggiornate, adeguate e vincolate alle disposizioni governative in vigore durante tutto 

l’anno scolastico 2021/2022. 

Riferimenti normativi 

- D.L. 111 del 6/8/2021 – PIANO SCUOLA 



- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  (GU n.217 del 10-9-2021) 

- Integrazione al DVR di Istituto misure anticontagio C19 

- Protocollo anticontagio COVID 19 Pacetti 2021/22 

- Protocollo d’Intesa MI/OO.S.S. m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro.R.000021.14-08-2021 

 

 

 


