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COMUNICAZIONE N 225 (Docenti)  
COMUNICAZIONE N 198 (Alunni) 
COMUNICAZIONE N 106 (ATA) 

Al personale tutto 
Ai genitori degli alunni 

 

OGGETTO: attività di ed. fisica e altre indicazioni contenute nella O.R. n. 43 del 6 aprile 2021 

Si comunica che l’Ordinanza Regionale in oggetto - con scadenza 30 aprile - potrebbe subire un rinnovo od 
un’integrazione.   

Pertanto – in attesa di comunicazioni normative riguardanti integrazioni e/o modifiche della stessa – si 
dispone che, in via cautelativa, tutte le misure in essa contenute sia prorogate in attesa di chiarimenti 
normativi che saranno tempestivamente comunicati non appena perverranno. 

 

Si riporta la citazione dell’Ordinanza che descrive le indicazioni da mantenere. 

“Misure aggiuntive di contenimento della diffusione del contagio. 
In ragione dell’attuale andamento epidemiologico, devono essere assicurate in ambito 
scolastico le seguenti azioni: 
1. mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni (anche in relazione alle 

attuali favorevoli condizioni climatiche) per favorire il ricambio d'aria naturale negli 
ambienti interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora; 

2. svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di 
distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è 
interdetto l'uso di spogliatoi interni. A questa disposizione fanno eccezione istituti a 
indirizzo sportivo per lo svolgimento delle cui attività dovranno essere adottati specifici 
protocolli; 

Di contro, non devono essere permessi: 
1. assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione 
2. lezioni di canto e lezioni di musica con utilizzo di strumenti a fiato. A questa disposizione 

fanno eccezione istituti a indirizzo musicale per lo svolgimento delle cui attività dovranno 
essere adottati specifici protocolli.” 

Pertanto, le attività di educazione motoria saranno consentite solo all’aperto e – per quanto riguarda la 
scuola primaria di Sorbolo – unicamente nell’ area verde e in quella debitamente transennata.  

       Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Beatrice Aimi 

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




