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COMUNICAZIONE N 47 (Docenti) 

COMUNICAZIONE N 55 (Alunni) 

COMUNICAZIONE N 29 (ATA) 

Ai docenti e al personale ATA 

Ai genitori 

OGGETTO: ordinanza del presidente della Regione, misure ulteriormente restrittive per evitare 
assembramenti e situazioni a rischio, in vigore in Emilia-Romagna da Sabato 14 Novembre al 
prossimo 3 Dicembre. 
 

Vi trasmetto la seguente nota relativa all’oggetto: 
  
“Per quanto concerne il contesto scolastico ed il campo di applicabilità delle disposizioni emanate, riporto i 
seguenti elementi di attenzione: 

  Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa: fuori dall’abitazione, 
l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore 
a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o 
disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per 
interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di 
momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, 
dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto 
da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive. 
  Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato: nelle scuole del primo 
ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti 
insegnamenti (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di 
strumenti a fiato. Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e 
ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.” 

 
Potete consultare la fonte ufficiale al seguente indirizzo web: https://salute.regione.emilia-
romagna.it/notizie/il-fatto/nuova-ordinanza 
 
Le disposizioni di cui sopra sono in vigore da sabato 14 novembre al 3 dicembre 2020. 
  





Per quanto riguarda l’educazione motoria alla scuola primaria, gli esperti di Giocampus interverranno 
nelle classi proponendo attività di ed. respiratoria, ed. posturale e passeggiate, consentite dall’ordinanza 
nelle aree verdi e non affollate.  

Alla scuola secondaria: i docenti di musica e di educazione fisica organizzeranno le lezioni in ottemperanza 
all’ordinanza regionale. Ribadisco che non è possibile utilizzare le palestre, ma che sono consentite le 
passeggiate in aree verdi. 

Resto a disposizione per valutare altre proposte. 

                                                       Il dirigente scolastico 
                      Elena Conforti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    e 
per gli effetti dell'art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 

 

 


