
 

 

Cadeo, 13 novembre 2020 

Circolare n. 43 

- A tutti i docenti  

- A tutte le famiglie 

 

Oggetto: Applicazione dell’Ordinanza regionale 216/12 novembre 2020. Attività di Ed. musicale e Ed. 

Fisica 

 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, art. 1, c. 1, lett. s; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990/5 novembre 2020; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994/9 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 216/12 novembre 2020, con la quale si ordina la seguente misura: a7.  In 

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

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

insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

 

Che, in attesa di ulteriori, eventuali indicazioni da parte del CTS, per tutto il periodo di applicazione della 

succitata ordinanza (14 novembre - 3 dicembre 2020) le attività di ed. fisica e di ed. musicale vengano 

riprogrammate in modo da potersi svolgere in aula nel rispetto delle norme sul distanziamento e in 

condizioni tali da consentire alle allieve e agli allievi di indossare sempre la mascherina. 

Per tutto questo periodo sarà perciò sospesa l’attività in palestra e, secondo la lettera dell’ordinanza, saranno 

sospese le attività di educazione musicale che comportino il canto solista e/o corale e le lezioni di strumenti a 

fiato. 

Continua ad essere possibile svolgere attività all’aperto, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento e 

sempre in condizioni tali da consentire  alle allieve e agli allievi di indossare costantemente la mascherina. 

Il tutto nel mantenimento dell’attuale orario scolastico, che non subisce al momento alcuna variazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993)  
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