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Circ. n. 144         Venezia, 13/11/2020 

 

Al Consiglio di Istituto 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Emergenza COVID. 'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 

12.11. 2020. Nuove disposizioni  

Come già comunicato con apposito Avviso pubblicato sul Sito istituzionale in data 

12.11.2020, con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12.11. 2020, recante 

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus 

COVID-19. Ulteriori disposizioni", pubblicata sul BUR del Veneto n. 168 del 12 novembre 2020, è 

stato disposto che, a far data da sabato 14 novembre 2020 e fino al 22 novembre 2020 “salva proroga 

o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza”, "a.6. A seguito di parere del Comitato 

Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e 

secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione 

fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.". 

L’indicazione è stata ulteriormente ribadita in data odierna con Nota del Direttore Generale 

dell’USR per il Veneto prot. 21002 del 13.11.2020 (consultabile all’URL 

https://istruzioneveneto.gov.it/20201113_7991/), alla quale si rimanda per un’attenta lettura. In 

particolare, in essa si precisa: 

 

“In concreto, le disposizioni dell’Ordinanza regionale in oggetto implicano che nei percorsi 

di scuola primaria e secondaria di I grado: 

- l’insegnamento di educazione fisica debba svolgersi con l’esclusione della parte pratica; 

- l’insegnamento di educazione musicale non possa comportare attività di canto e di 

esercitazioni di strumenti a fiato;  

- i percorsi a indirizzo musicale debbano sospendere le esercitazioni degli strumenti a fiato, 

potendo praticare quelle degli altri strumenti con l’osservanza delle già note disposizioni di sicurezza 

e distanziamento.”. 
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Pertanto, in attesa di eventuali diverse deliberazioni da parte del Collegio Docenti a 

integrazione del Piano per la DDI o di nuove disposizioni da parte delle Autorità competenti, a partire 

dalla data indicata, i suddetti insegnamenti, pur continuando a svolgersi in presenza e secondo l’orario 

consueto, dovranno escludere tutte le attività pratiche (pratica sportiva, esercitazioni di strumento o 

di canto) che comportino l’aerosolizzazione.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

L’occasione è gradita per rivolgere a tutta la Comunità scolastica i più cordiali saluti. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. 39/93 
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