
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale della scuola 

 

OGGETTO: Attività fisiche e ricreazioni: disposizioni.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO della situazione epidemiologica nel territorio che con la variante Omicron-2 si 

sta riacutizzando; 

RICORDANDO l’Ordinanza dell’08/02/2022; 

SENTITO il R.S.P.P. di istituto 

 

DISPONE 

 

Che le attività fisiche si svolgano secondo le seguenti modalità: 

• Nelle normali condizioni, in palestra o all’aperto, non si utilizzano le mascherine ma 

mantenendo  un distanziamento di un metro in condizioni statiche; In caso di attività 

motoria in assetto dinamico è necessario garantire almeno 2 metri di distanza 

interpersonale. Le docenti controlleranno che negli spogliatoi non si creino assembramenti 

e imporranno l’uso della mascherina.  

• Durante i periodi di uso obbligatorio della mascherina FFP2, esclusivamente all’aperto 

senza l’uso delle mascherine solo se è garantito un distanziamento di almeno un metro in 

condizioni statiche; quando non è possibile svolgere l’attività all’esterno la lezione si 

svolge in classe con l’uso della mascherina FFP2.  

 

Che la ricreazione all’aperto, potendola assimilare all’attività fisica, si svolga secondo le seguenti 

modalità: 

• Nelle normali condizioni, nella scuola Primaria, si svolge senza mascherina nella 

pertinenza dell’istituto ma mantenendo  un distanziamento di un metro in condizioni 

statiche.  
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• Nelle normali condizioni, nella scuola Secondaria di I grado anche all’aperto e senza l’uso 

della mascherina, ma rigorosamente nella pertinenza dell’istituto e mantenendo  un 

distanziamento di un metro in condizioni statiche; In questo caso, prima di uscire, il 

docente riporta sul registro di classe l’uscita.  

• Al chiuso, la ricreazione si svolge come in precedenza. 

• Durante i periodi di uso obbligatorio della mascherina FFP2 la ricreazione si svolge come 

descritto nelle circolari di comunicazione della presenza di caso SARS-COV-2.  

 

In ogni caso si richiama tutto il personale a mantenere il livello di attenzione alto riguardo il 

rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del virus, ed in particolare dell’uso della 

mascherina, delle norme di igienizzazione e della circolazione dell’aria. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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