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Circolare N°91 del 10/11/2020  

                                                    
Ai docenti di strumento

Ai docenti di educazione fisica
e p.c. personale docente

Loro Sedi
Ai genitori degli alunni

Agli atti e al sito web
                                                                                          

Oggetto: Educazione fisica e strumenti a fiato – aspetti organizzativi

In seguito all’emanazione della nota ministeriale 1994 del 09/11/2020 sull'uso delle mascherine a

scuola, di cui alla circolare n. 90 del 09/11/2020, con la presente si richiede di attenersi alle seguenti

indicazioni:

• fino a quando non verrà emanata specifica nota da parte della Direzione Generale per lo

studente, l’attività normale di educazione fisica non potrà tenersi in palestra. Relativamente

agli  spazi  aperti,  non essendo ipotizzabile  l’esecuzione di  esercizi  richiedenti  uno sforzo

prolungato con l’uso della mascherina, aspetto non di poco conto, i docenti di educazione

fisica si potranno unicamente limitare ad esercizi molto semplificati che non implichino uno

sforzo  eccessivo  (es.  attività  di  stretching).  Sarà  pertanto  da  privilegiare  l’attività  di

carattere teorico, da svolgersi in aula o all’aperto;

• le lezioni degli strumenti a fiato (clarinetto e flauto traverso) del corso ad indirizzo

musicale,  si  dovranno  svolgere  con  un  singolo  alunno  per  volta  durante  le  ore

dedicate  all’uso  dello  strumento  (alunno  senza  mascherina),  mentre  potranno

prevedere più di uno studente per volta nelle lezioni unicamente teoriche in cui gli alunni,

con la mascherina indossata, non dovranno suonare. In conseguenza di tale prescrizione, i

docenti  cureranno  le  variazioni  orarie  e  le  comunicheranno  ai  genitori  degli  alunni.

Relativamente alle lezioni  di  chitarra e pianoforte,  non si  rende necessaria alcuna

modifica organizzativa dal  momento che gli  alunni indossano permanentemente la

mascherina.

I docenti interessati dai provvedimenti di cui sopra si assicureranno di far pervenire tali informazioni

ai genitori degli alunni.
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                                                                                                Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


