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OGGETTO: Disposizioni organizzative a seguito dell’ordinanza n. 223 del 27/11/2020 della 

Regione Emilia Romagna 

 

In ottemperanza all’ordinanza numero 223 del 27/11/2020 della Regione Emilia Romagna(voce a7), in 

attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle 

scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti 

tipologie di insegnamento a rischio elevato 

 

 educazione fisica al chiuso 

 lezioni di canto 

 lezioni di strumenti a fiato 

 

da lunedì 30/11/2020 e fino a nuova comunicazione: 

 

Per la disciplina educazione fisica possono riprendere SOLO le lezioni all’aperto, nel rispetto 

delle norme di distanziamento e di prevenzione del contagio già in essere. 

In particolare questa previsione va contemperata con le regole tuttora vigenti, ovvero: 
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- obbligo di utilizzo della mascherina e mantenimento del distanziamento interpersonale di 1 

metro negli spostamenti, durante le fasi di attesa e nel caso di attività di bassa intensità 

assimilabili al semplice camminare; 

- per pratiche di più elevata intensità, riconducibili ad esempio al jogging, footing, trekking, 

camminata sportiva o comunque attività per le quali ogni docente di Educazione Fisica è in 

grado di riconoscere come più dispendiose dal punto di vista energetico rispetto alla camminata, 

si è esentati dall’obbligo di indossare la mascherina purché siano presenti condizioni tali da 

garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

 

Per le lezioni di educazione musicale  continuano ad essere sospese tutte le attività che prevedono 

l’uso di strumenti a fiato ed il canto. 

  

Per le lezioni di Tromba(Scuola media ad indirizzo musicale) le lezioni continuano a  svolgersi 

in modalità di DDI. 

 

Secondo quanto previsto dall’ordinanza le misure adottate sono da considerarsi vincolanti, “la 

violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto 

dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 

2020 n. 33;” 

Testo completo dell’ordinanza è consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus 

  

Ringraziandovi per la collaborazione, porgo distinti saluti. 

 

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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