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Castelfranco Emilia, 13 novembre 2020 

 
 

Ai referenti di plesso 

Agli insegnanti 

Alle famiglie degli alunni 

Della scuola primaria e secondaria dell’ I.C. ‘G. Marconi’ 

 

e p.c. alla DSGA 

al personale ATA 

 

 

Oggetto:  sospensione delle lezioni di educazione fisica e di canto e divieto di utilizzo di strumenti a 
fiato. 

 
In seguito al Decreto del Presidente della Regione Emilia - Romagna n. 216 del 12 novembre 2020, nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado vengono sospese le lezioni di educazione fisica, di canto e 
con strumenti a fiato, considerate a rischio elevato, a decorrere dal 16/11/2020. 
 
E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree 
verdi, rurali e periferiche, se accessibili e sicuri, rispettando però sempre la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva. 
Pertanto: 

- gli alunni della scuola primaria devono trascorrere l’ora dedicata in cortile anche in relax, previo 
condizioni atmosferiche, oppure possono essere previste delle passeggiate già autorizzate ad inizio 
anno; 

- gli alunni della scuola secondaria svolgeranno le attività all’esterno nel plesso di piazzale Gramsci, 
mentre per le classi 3° valuteranno i docenti quale attività proporre sulla base della disponibilità del 
cortile, naturalmente oltre alle condizioni atmosferiche. 

 
I docenti di musica troveranno modalità didattiche alternative per compensare tale divieto. 
 
Queste misure rimangono in vigore fino a diverse disposizioni. 
 
La comunità scolastica continua così a contribuire con rigore e senso di responsabilità al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica. 

 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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