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Roma, 25 novembre 2020
Gentilissimo,
la prcbtemenc e da l ei post a

è

di crllnde int eresse per que st OM inistero che rit ien e di pnmarill importanza

lo S'loteime ntO de ll'attività fIsiCa ne ll'am bito scotastko.

mversesono le criticitàere questa ilttivitil pooe nell'attuale momento di emercenza sanrtllnil che civede
impegnllii il contemperare il eem c all' istruzioni!! con quello ~lIa salvagylrdia dl!lIa salute e del

conte nimento lkl eontacia.
Condividiamo !'importanza che il movimemo fisico riveste per chiunque sia COStretto alla sedtntarietà
dovutlli lle attIVità svolte davanti alto schermodI un computer e questo parti colarmente vero per I
bambini e per I r1lilzzl.
è

Relativame nte all 'a ttivitÌJ wcne nell 'ambito della ODI, sill sincrona che il slncro na, e al dfll leti post i dai
Dirieenti Scolastici in merito allo svolliment o de ll'attività fIsica In ambiente casaILnlO ciò e motIVato dalla
n~ce s sità di prantlre a tutti Ili al unni mecesme oppo n un itil lormative ene In cuestc Sp tCiflCO caso
eecenconc andlt dai divtrsi cootesu familiari e abitativi delli alunni , essendo not o che non tutti I li
studenti dlspon,i:Ono di spazi idonei e Sicuri ove svol,i:ere le attivlt; proposte dai docenti.
R1luardo, ewece. alrattlViti didattica In presenza, I prOtOCOlli sanitari delrlst rtuto Superi orI! di sa nità
anno vera no r aniviti fi sica tra te l lpO IO,i:i~ di i n ~,i:nam t nl o cne prt:st nlllno concner udi rischio piu eievetc
( in si~ m e sue lezion i di canto, strum~nti a flat o, laborat ori ad u so prcm iscuc, ecc} e prescrivo no cbe, in
cond izioni di rischio ma u:iorl!, eeeeaee essere SOSPI!5e.

cemstruuc oe. dunqut: , relat ivament e ai partlcolarl t l5d'l1sull a salutt: che si po ssono correre
Quest o pencccrea'esernne dtll'attlVrtil fisica no n ha titolO a f ornire ulleriori indiCazioni specifIChe

II Minist ero
durant t

che d~b bono nect:Ssa riamt:nte essere fomite dalla competente autont; saM eri e.
A tll l propo srto SI renee noto ene ~ stetc sottopo sto III cemnetc reeeke SCientifICoun o sceemee Qu esno In
merito allo svoll iment o dell'att ività di ed ucazione fi sica i n presenze e sel ui l o dl! lt'e ma nazione de l OPCM 3
nevemere 2020.
L'occasione

è , radn a per por,erLe cord iali saluti
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