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A tutto il personale docente dell’I.C. 

 

Alle alunne e alunni e alle famiglie 

dell’I.C. 

 

Sito web 

Bacheca r.e. 

 

 

Avviso n. 88 

 

Oggetto: educazione fisica o attività non direttamente vigilabili e controllabili dai docenti e caratterizzate da 

gradi di rischio in modalità DDI 

 

A distanza di ben un anno, la didattica a distanza, purtroppo, costituisce ancora e a tratti l’unica o la 

variabile modalità dell’erogazione dell’azione didattica per i nostri alunni nella situazione pandemica ancora 

in atto. 

Un sentimento comune che Ci caratterizza e Ci accomuna è, difatti, la voglia e la speranza che presto 

si possa tornare tutti in presenza per il bene e il benessere nel pieno della sicurezza. 

Continuando a “fare scuola”, come premesso in apertura, a fasi alterne in questa modalità a distanza 

corre l’obbligo di ribadire un aspetto da attenzionare nella modalità DDI: l’impossibilità di impartire lezioni 

pratiche di educazione fisica o attività non direttamente vigilabili e controllabili dai docenti e caratterizzate da 

gradi di rischio.  

L’educazione fisica e l’attività motoria di ogni tipo infatti, è tra le tipologie di insegnamento che 

presenta condizioni di rischio più elevato, soprattutto se la stessa è effettuata senza la vigilanza diretta (dunque 

impossibile a distanza) o in ambienti inadeguati.  
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Già una lettera di risposta a una richiesta di chiarimento in tal senso da parte del Ministero dell’Istruzione 

nel novembre 2020 aveva esplicato la non possibilità di impartire lezioni pratiche di attività di educazione fisica 

in spazi non scolastici poiché non tutti gli studenti, nelle loro abitazioni, dispongono di spazi idonei e/o sicuri per 

svolgere le attività proposte dai docenti.  

Si ritiene dunque non praticabile alcuna attività suesposta fino al rientro in presenza e si invita, a mero 

titolo esemplificativo e nella piena contemperanza della libertà di insegnamento, a  voler attivare parti teoriche, 

buone prassi, fornire e condividere indicazioni utili al benessere da praticare non durante le lezioni a distanza 

ma in momenti personali  e quant’altro arricchisca i nostri alunni di strumenti da mettere in atto al rientro, pur 

senza depauperare l’offerta formativa ma ripensandola alla luce della reale situazione e nel pieno rispetto della 

sicurezza e incolumità. 

Si coglie l’occasione per ribadire la necessità di collaborazione e per porgere cordiali e sentiti saluti.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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