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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR -Puglia 

LORO SEDI 

                                Ai Docenti esperti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva   presso gli UU.SS.TT. 

LORO SEDI 

            Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

Al Sito Web 

SEDE 

 

Oggetto: Educazione fisica e motoria: chiarimenti in merito. 

 

Si richiama la C.M. prot. n. 1779 del 27/01/2021, dedicata ai Licei scientifici a indirizzo sportivo (LISS), e 

in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Direzione Generale dello Studente, come annunciato nella nota 

MI prot.1994 del 9/11/2020, si fa presente che la predetta nota ministeriale precisa che non sussistono 

condizioni ostative a che le attività pratiche di educazione fisica e motoria in palestra siano svolte nel rispetto 

delle già note misure di prevenzione, di seguito schematizzate: 
 

                                    
 

 distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e utilizzo della mascherina durante i tragitti aula/ 

palestra o di inattività; 

 distanziamento degli allievi tra loro e tra allievi ed insegnante di almeno 2 metri durante le attività a 

bassa intensità; per attività intensa distanziamento di almeno 5 mt.. 

 In ambedue le situazioni la mascherina potrà essere abbassata, diversamente  la stessa dovrà coprire 

naso e bocca per tutta la durata degli esercizi; 

 disinfezione frequente delle mani per allievi ed insegnanti; 

 disinfezione del pavimento della palestra, degli attrezzi utilizzati e da utilizzare, e degli spogliatoi in 

caso di utilizzo, ad ogni  cambio di gruppo-classe; 

 areazione  costante della palestra e degli spazi adiacenti; 

 predilezione dello svolgimento delle attività in spazi all’aperto di pertinenza dell’istituzione 

scolastica, ritenuti idonei, fatte salve idonee condizioni climatiche.  

 

In considerazione della ripresa dell’attività didattica in presenza per il 50% della popolazione scolastica, 

le SS.LL. valuteranno la possibilità di inserire l’Educazione Fisica tra le attività da garantire in presenza, nel 

rispetto delle misure di prevenzione di cui sopra. 

In particolare si sottolinea , così come espresso nella citata nota ministeriale n. 1779 del 27/01/2021,che  

per  i Licei ad indirizzo sportivo  la disciplina in oggetto risulta come caratterizzante il percorso di studi e, 

pertanto, identifica quella forma di didattica laboratoriale da tutelare in presenza, secondo il DPCM del 3 

novembre 2020, e come ribadito dalla nota prot. n. 1990 del 5 novembre 2020 del MI-Dipartimento per 

l’Istruzione e la Formazione. 
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Ad ogni buon conto i Dirigenti Scolastici e Docenti potranno contattare l’Ufficio Educazione Fisica 

dell’USR Puglia, e i docenti referenti territoriali, ai seguenti recapiti di posta elettronica, fermo restando un 

successivo eventuale contatto telefonico : 

 

 

 

PROV. e-mail 

USR  

PUGLIA 

maria.montrone1@posta.istruzione.it 

educazionefisicapuglia@gmail.com 

BARI/BAT giuseppe.dimichino@posta.istruzione.it  

profpino@alice.it 

BRINDISI vito.attorre@posta.istruzione.it  

educazionefisica.br@gmail.com  

FOGGIA ufficioedfisica.ustfg@gmail.com  

LECCE educazionefisica.le@istruzione.it  

educazionefisica.le@gmail.com  

TARANTO ufficioeducazionefisica.ta@istruzione.it  

educazionefisica.ta@gmail.com  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

 

        Mario Trifiletti 
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