
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 87 
  

Al personale docente della scuola dell’infanzia  
primaria e secondaria I° grado 

Al personale ATA  
Alle famiglie 

Alle alunne e agli alunni 
Alla Dsga  

Al sito web 
 
 

Oggetto: modalità di svolgimento delle attività di educazione fisica, motoria 
e ludiche e delle attività di educazione musicale – a.s. 2021/22 

 
 

Si fa presente a tutto il personale docente, giusti protocolli di sicurezza 

anticontagio Covid- 19 vigenti, che per lo svolgimento delle attività di educazione 

fisica, motorie e ludiche è necessario rispettare le seguenti prescrizioni: 

 

ZONA BIANCA 
 

Attività all’aperto 

1. Possibili le attività di squadra. 

Attività in palestra 

1. Privilegiare le attività di tipo individuale. 

2. Non si deve prevedere l’uso del dispositivo di protezione individuale ma deve 

essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

3. Prevedere adeguata aerazione dei locali. 

ZONA GIALLA 
 

1. Vietate, sia all’aperto che al chiuso, le attività di squadra; 

2. Possibili, sia all’aperto che al chiuso, unicamente attività di tipo individuale; 

3. Si deve prevedere l’uso del dispositivo di protezione individuale e deve essere 

garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

4. Prevedere, per le attività svolte al chiuso, adeguata aerazione dei locali. 

 

ZONA ARANCIONE 
 

1. Vietate, sia all’aperto che al chiuso, le attività di squadra; 

I S T I T U TO   C O M P R E N S I V O   S Q U I N Z A N O 
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2. Possibili unicamente attività di tipo individuale; 

3. Prevedere, per le attività svolte al chiuso, adeguata aerazione dei locali. 

4. Possibilità per le istituzioni scolastiche e gli EE.LL. di sospendere le attività dei 

soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento. 

 

    Tenuto conto del periodo particolarmente critico si consiglia di svolgere 

lezioni teoriche o attività pratica, ove possibile, in spazi all’aperto. 

 

Per quanto riguarda le attività di educazione musicale, con riferimento alle 

procedure di sicurezza da applicare durante le lezioni di musica e/o di canto, si fa 

riferimento all’unica indicazione ufficiale in merito: la nota del Ministero dell’Istruzione 

n. 16495 del 15/09/2020 con l’aggiunta dell’utilizzo della mascherina chirurgica 

all’interno di locali chiusi così come previsto dalle nuove indicazioni dell’IIS-Ministero 

della Salute-Inail - Ministero dell’Istruzione-Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome-Fondazione Bruno Kessler- Indicazioni strategiche ad interim per la 

prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 

2021/2022). Pertanto, si raccomanda di utilizzare strumenti musicali non a fiato, di 

sanificare gli eventuali strumenti se utilizzati da più studenti, di mantenere la distanza 

prevista durante l’esecuzione strumentale. 

        In caso di mancato rispetto delle disposizioni indicate, tutto il personale, 

ciascuno per la parte di propria competenza, si assumerà in prima persona ogni 

responsabilità in merito a qualunque accadimento conseguente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Squinzano, 12.01.2022 

 

                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                            Prof.ssa Loredana DE SIMONE 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita da indicazione  

                                                                                                                                      a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3.comma 2 dlgs 39/96                                       
 

 


