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COMUNICAZIONE N. 226 (Docenti)                                                                                                 A tutto il personale                        
COMUNICAZIONE N. 107 (Ata)                                                                                                                     Alle famiglie 
COMUNICAZIONE N. 200 (Alunni)                                                                                                  All’AA Agnese Parisi 

 
OGGETTO: Ordinanza Regionale n°68 del 30/04/2021 della Regione Emilia Romagna (in allegato)  
 
Vista l’Ordinanza in oggetto, a partire dal 3 maggio 2021 vengono prorogate, con minime variazioni, le 
disposizioni già condivise nella precedente comunicazione relativa all’Ordinanza N.43 del 6 aprile 2021, che 
saranno valide fino alla conclusione dell’anno scolastico. 
  
Si riportano a seguire gli elementi più significativi ai fini dell’organizzazione didattica: 

• 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; 

• 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: 
• assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione 
• 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. 

  
Le presenti disposizioni vanno a costituire parte integrante del protocollo anti-contagio interno. 
Si consiglia di darne diffusione a tutto il personale, ribadendo anche che rimangono comunque in vigore tutte 
le misure anti-contagio previste dal protocollo interno (tra cui obbligo di utilizzo continuativo dei dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie, correttamente indossati, distanziamento interpersonale, igienizzazione 
continua delle mani e delle superfici, non frequenza in caso di febbre e/o presenza di sintomi simil influenzali, 
non aver avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con casi positivi). 
  
Per le altre tematiche riportate nell’Allegato 1 dell’ordinanza ER N.68 del 30 aprile 2021: 

• Contact tracing, quarantena e identificazione contatti stretti 
• Riammissione post covid19 
• Vaccinazione 
• Controlli interni 

si rimanda a suddetta a Ordinanza allegata. 
 

P.S. Per le attività di ed. motoria della scuola primaria di Sorbolo si raccomanda dunque di utilizzare 

unicamente gli spazi esterni afferenti all’area verde o quelli debitamente e opportunamente transennati. 

                                                                                                                            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 
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