
Regolamento sull'uso della mascherina  
 
In merito all’obbligo delle mascherine durante l’attività sportiva e in condizioni di staticità si 
precisa che la nostra scuola ha attuato le disposizioni del DPCM 3 novembre 2020 che 
dispone quanto segue: a partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata 
sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 
pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle 
condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli.  
Sulla particolare situazione della attività di educazione fisica non è mai intervenuta la specifica 
nota della DG per lo studente, quindi non potendo garantire, come da indicazione ministeriale, 
un distanziamento interpersonale di due metri, l’attività motoria viene svolta con la mascherina 
nelle situazioni più statiche e tranquille di riscaldamento, viene invece abbassata qualora si 
effettui corsa o altre attività più aerobiche.  
Gli alunni che ne necessitano, dopo uno sforzo fisico, possono allontanarsi dal campetto e dai 
compagni per abbassarsi la mascherina e riposare. Lo stesso accade in classe, se un alunno 
ha necessità di abbassarsi la mascherina può chiedere di avvicinarsi alla finestra e di 
"prendere aria". Quindi viene garantito sempre un giusto fabbisogno di ossigeno. 
È opportuno sottolineare inoltre che, ogni due ore e mezza, sono previsti momenti in cui gli 
alunni possano abbassarsi la mascherina: durante la ricreazione all’aperto, al cambio della 
mascherina dopo il gioco e naturalmente durante il pranzo. 
Tutti gli insegnanti arieggiano frequentemente le aule e appena il clima risulta favorevole 
propongono attività didattiche all’aperto. 
Adottando questo sistema si è riuscito a lavorare in maniera positiva con gli studenti riuscendo 
a proporre attività ludiche e di miglioramento. 
Riteniamo che, grazie al rispetto delle normative ministeriali e il conseguente uso dei 
dispositivi di protezione tutelando la salute di tutti, l’Istituto ha potuto garantire la didattica in 
presenza che permette una più solida preparazione, ma, elemento ancora più importante, ha 
consentito la socializzazione di cui i bambini necessitano. 
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