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Circolare n.   237                                                              San Stino di Livenza, 27/11/2020 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 
 

                                                     
                                                                                                                                                                                                                    

Oggetto: AGGIORNAMENTO - Ordinanza regionale n. 151 del 12/11/2020 – Indicazioni in 

merito alle lezioni di educazione fisica, al canto e agli strumenti a fiato. 

 

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla Circolare n. 179 del 15/11/2020, comunico di 

seguito quanto riportato nelle FAQ dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in data 26/11/2020, 

relativamente alla ripresa delle attività di educazione fisica in palestra, a seguito della scadenza 

dell’Ordinanza regionale n. 151 del 12/11/2020:  
 

“Verificato che l'ordinanza della Regione del Veneto n. 156 del 24/11/2020 non riporta più la 

disposizione dell'ordinanza n. 151 del 12/11/2020 che sospendeva nelle scuole di primo ciclo 

scolastico (primarie e secondarie di primo grado) l'insegnamento dell'educazione fisica, delle lezioni 

di canto e delle lezioni di strumenti a fiato, si conferma la possibilità di riprendere le attività pratiche 

di educazione fisica in palestra, nel rispetto delle misure di prevenzione già in atto prima della 

pubblicazione dell'ordinanza regionale n. 151, riportate anche nel Manuale operativo pubblicato da 

questo Ufficio il 7/7/2020 (distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri ed 

altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo 

permettono). Si conferma altresì la possibilità di riprendere le lezioni di canto e di strumento a fiato, 

ma nelle prefigurazioni definite dalla circolare MI prot. 1994 del 9/11/2020, che, per quanto 

concerne queste attività, prevede la possibilità di abbassare la mascherina solo limitatamente alla 

lezione singola. (Pubblicata il 26/11/2020)” 

 

Pertanto, da lunedì 30 novembre   si applicheranno le disposizioni suesposte. 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.  

 

Un cordiale saluto.  

 

 

       La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
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