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Alle Famiglie
A  tutto il personale 
docente Primaria e SS1      

Oggetto: Indicazioni in merito alle lezioni di educazione fisica,  di canto e di strumenti a fiato. 

 Si comunica che data l’Ordinanza regionale n. 151 del 12 novembre 2020, che dispone le seguenti 
indicazioni: “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 strumento a fiato.”, a partire dalle ore 24.00 del 13 novembre 2020 fino al 22 novembre 
2020.  
Si chiede ai docenti di sospendere le seguenti attività: l’educazione fisica, le lezioni di canto e di 
strumento a fiato e i laboratori ad uso promiscuo. 
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.

In particolare la classe di flauto della professoressa Maio a partire da lunedì 16 novembre e fino a 
venerdì 20 novembre svolgerà le lezioni in modalità mista:  

- Le lezioni individuali si svolgeranno sulla piattaforma Teams;

- La lezione di teoria e solfeggio si svolgerà in presenza, come di consueto.

Si pregano tutti i docenti delle discipline interessate di attenersi scrupolosamente alle indicazioni 
della circolare. 

La Dirigente Scolastica dott.ssa Alessandra Lorini 
     (Firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 


