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Prot. n. 1683/04/02 Galatone, 22/03/2021 

 

                                                                                        Alla cortese att.ne  

 Docenti di Ed. Fisica  

 Genitori degli alunni   

                                                                                         Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

          LORO SEDI 

 

Oggetto: Lezioni di Educazione Fisica in DAD 

 

              A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di docenti e genitori sulla possibilità di 

effettuare lezioni pratiche di Educazione Fisica a distanza, dibattito aperto da un’Associazione di 

settore a cui ha risposto il Ministro Azzolina nel mese di Gennaio 2021, si specifica quanto segue: 

Considerato che i docenti possono avvalersi di una vastissima gamma di attività individuali 

da svolgersi in modalità sincrona o asincrona, si lascia agli stessi l’autonomia di valutare se gli 

esercizi proposti possono essere eseguiti in sicurezza negli spazi a disposizione degli alunni, se è 

necessario che vi sia assistenza durante i medesimi ecc. o se piuttosto non sia preferibile caricare in 

asincrono dei video o delle attività da svolgersi sotto la sorveglianza di un genitore in un 

determinato spazio (chiuso o aperto). 

Si è del parere che semplici esercizi da seduti, di stretching o di ginnastica posturale o 

propriocettiva, oltre ad avere un limitato rischio, sono utili alla condizione della DAD, che costringe 

per più tempo i ragazzi davanti al monitor. 

Pertanto, piuttosto che vietare l’insegnamento di Educazione Fisica a distanza, si ritiene 

opportuno affidare ai docenti la scelta e la valutazione delle attività di volta in volta da proporre ai 

propri alunni, di concerto con le famiglie. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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