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A. Famiglie alunni 

Docenti 
Personale educativo 

Istituto Comprensivo n. 10 
 

p.c.: DSGA 
Personale ATA 

Cooperativa Quadrifoglio 
 
OGGETTO: Indicazioni sull’organizzazione didattica dell’Istituto, a seguito dell’ ORDINANZA n. 
216 del 12/11/2020 - Regione Emilia Romagna, in tema di misure per la gestione dell'emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.  
 
Gentilissimi,    
        si comunica, che a seguito dell’Ordinanza n.216 del 12/11/2020 della Regione Emilia Romagna, le 
attività didattiche della scuola primaria e secondaria subiranno alcune modifiche a partire da domani 14 
novembre 2020 e fino al 3 Dicembre 2020. Misura prudenzialmente inserita in attesa di ulteriori 
indicazioni dal Comitato tecnico scientifico nazionale. 
 
Sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: 
• educazione fisica 
• lezioni di canto 
• lezioni di strumenti a fiato.  
 
In particolare, le lezioni di educazione fisica non saranno svolte in palestra o nel cortile/giardino, ma 
proseguiranno nelle aule, dove saranno privilegiati i nuclei teorici della disciplina (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: teoria, educazione civica, storia dello sport, studio di regole dei giochi 
etc ect). 
 
Le lezioni di tromba, rivolte agli studenti del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di 
primo grado, saranno svolte a partire da lunedì 16 novembre in modalità telematica attraverso la 
piattaforma Meet di Google, ad eccezione del venerdì mattina dove saranno previste lezioni teoriche 
(solfeggio) in presenza. 
Il docente di tromba provvederà tempestivamente a comunicare alle famiglie dei propri studenti i nuovi 
orari delle lezioni e le modalità attuative connesse. Su registro elettronico  verranno indicati 
quotidianamente i contenuti svolti e le assenze degli alunni. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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