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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi statali 
Ai Coordinatori didattici delle scuole secondarie di I grado paritarie  
 

e per loro tramite 
Al personale insegnante 

e, p. c.  
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali dell’USR FVG 

 
Ai Dirigenti tecnici dell’USR FVG 

 

Alla Direzione centrale salute, politiche sociale e disabilità 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
 
 
 

Oggetto:  raccomandazioni della Direzione Centrale salute, politiche e disabilità del Friuli 
Venezia Giulia in ordine alla prevenzione della pandemia di Covid-19 nelle scuole 
secondarie di I grado. 

 
 
La “Direzione centrale salute, politiche sociale e disabilità” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è 
stata portata a conoscenza di alcune prassi non corrette, adottate in alcune scuole secondarie di primo 

grado del Friuli Venezia Giulia, frutto di un’interpretazione impropria delle disposizioni fornite dal Comitato 

Tecnico Scientifico del Ministero della Salute/Protezione civile per la prevenzione della pandemia di 
Covid19.  
Nello specifico, si riportano le criticità rilevate e le conseguenti raccomandazioni, che si condividono 
pienamente. 
 
Educazione fisica svolta come attività di gruppo in ambito scolastico senza mascherina: sembra 

che alcuni docenti di educazione fisica svolgano attività didattica senza mascherina ed invitino anche gli 
studenti a togliere la mascherina durante l’attività motoria di gruppo all’aperto.  
Si rammenta che il DPCM 3 novembre prevede la possibilità di svolgere “attività sportiva o motoria 
all’aperto in forma individuale”, non di gruppo. 
Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale n. 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, ha 
chiarito infatti che  a  scuola  le  mascherine  devono  ora  essere  indossate  sempre,  senza  eccezioni  

correlate  al distanziamento o alla staticità. Pertanto, a partire dalla scuola primaria, la mascherina deve 
essere indossata da chiunque sia presente a scuola, durante tutta la permanenza nei locali scolastici e nelle 
pertinenze, anche quando  gli  alunni  sono  seduti  al  banco  e  indipendentemente  dalle  condizioni  di  
distanza  previste  dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”.  

Si ricorda che il CTS nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico aveva già individuato come sconsigliabili i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 

riteneva possibile proseguire le attività fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento fisico. 
Nel caso in cui la scuola non disponga di pertinenze esterne idonee allo svolgimento dell’attività motoria 
individuale all’aperto ed il docente di educazione fisica scelga di effettuarle in spazi pubblici (come parchi, 
giardini, piazze chiuse al traffico veicolare e piste ciclopedonali) è necessario che tali aree risultino idonee 
anche dal punto di vista igienico sanitario, si consiglia a tal fine di interloquire con il Comune di riferimento 
per individuare spazi idonei. 
Si ritiene necessario focalizzare l’attenzione su questo aspetto poiché il virus SARS COV2 ha attualmente 

un’elevata circolazione anche nella nostra Regione ed è di fondamentale importanza proteggere la propria 
salute e quella altrui anche indossando la mascherina, la quale, per quanto possa provocare disagio, non 
comporta nessun danno per la salute né degli adulti né dei bambini. Ridurre al minimo le possibilità di 
contagio è di fondamentale importanza per garantire con ogni mezzo, specie per i più piccoli, la possibilità 
della scuola in presenza. 
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Consigli di istituto, collegi dei docenti, consigli di classe, “open day” e ricevimento dei genitori 
in presenza: sembra che alcune scuole secondarie di primo grado della Regione Friuli Venezia Giulia 
continuino a svolgere le attività sopra citate in presenza, generando assembramenti in ambienti chiusi tra il 
corpo docente e tra docenti e genitori. Le procedure di prevenzione della pandemia da Covid19 devono 
proteggere non solo gli alunni ma anche il corpo docente, il personale della scuola ed i genitori degli alunni. 
Tutte le attività sopra menzionate possono essere svolte in modalità remota al fine di ridurre gli 

assembramenti come previsto obbligatoriamente dalle prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico del 
Ministero della Salute/Protezione Civile. Alla luce di quanto esposto si raccomanda che tutte le attività 
diverse dalla didattica frontale siano spostate sulle piattaforme on-line. 
 

Tutti gli istituti scolastici hanno sempre dimostrato un forte spirito di collaborazione e di rispetto delle 
norme di prevenzione della pandemia di Covid19 al fine di tutelare la salute degli studenti e dei docenti. Le 
numerose prescrizioni e la modifica costante della situazione epidemiologica rende talvolta difficile 

l’armonizzazione delle procedure di prevenzione della salute in tutti gli istituti scolastici in tempi rapidi e di 
ciò la Regione e l’Ufficio scolastico regionale ne sono consapevoli.  
Si auspica che la situazione migliori nel prossimo futuro per mezzo delle misure più rigorose che sono state 
prese, in modo da poter tornare ad una gestione meno severa, ma attualmente indispensabile, della 
permanenza a scuola dei nostri studenti.  
Nel frattempo si raccomanda che tutti gli istituti scolastici di istruzione secondaria di primo grado attuino in 

maniera corretta le procedure di prevenzione della pandemia da Covid19 secondo le indicazioni sopra 
fornite e nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della 
Salute/Protezione Civile.  
Il rigoroso rispetto delle procedure permette da un lato di minimizzare i rischi di contagio, dall’altro di 
contenere le misure da adottare (e quindi il disagio) per allievi docenti e personale nel momento in cui 
dovessero riscontrarsi casi di positività nel contesto in parola. 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

 
 

 
 
 
 
 
Coordinatrice servizio ispettivo 

Dr.ssa Mavina Pietraforte 

e-mail: mavina.pietraforte1@istruzione.it 
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