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Circolare n. 94
Prot. n.3199/C27
Asolo, 14.11.2020
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Ordinanza regione Veneto del 12 novembre 2020
Nella giornata di giovedì 12 novembre 2020 il Presidente della Giunta regionale del Veneto, dott. Luca Zaia,
ha emanato l’Ordinanza n. 151/2020 che contempla, tra le altre, alcune specifiche disposizioni riguardanti la
scuola.
In particolare il punto a6) recita: “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.”
In concreto, secondo la nota del USR Ve di ieri al riguardo, l’Ordinanza regionale in oggetto parrebbe
implicare che nei percorsi di scuola primaria e secondaria di I grado, dal 14.11.2020 al 22.11.2020:
- l’insegnamento di educazione fisica debba svolgersi con l’esclusione della parte pratica;
- l’insegnamento di educazione musicale non possa comportare attività di canto ed esercitazioni di strumenti
a fiato;
- i percorsi a indirizzo musicale debbano sospendere le esercitazioni degli strumenti a fiato (nella fattispecie
dell’IC di Asolo il solo flauto), potendo praticare quelle degli altri strumenti, con l’osservanza delle già note
disposizioni di sicurezza e distanziamento.
Tuttavia, lo stesso dott. Zaia ha appena dichiarato che il parere del Comitato Tecnico Scientifico non è stato
ancora dato, per cui risultano inefficaci le suddette disposizioni relative alla scuola. Inoltre, nelle F.A.Q. della
regione Veneto di oggi è riportato: “L’ordinanza n. 151 vieta lo svolgimento dell’attività di educazione fisica
e altre attività didattiche solo a seguito del rilascio di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale che
affermi che queste attività sono pericolose per la diffusione del covid-19; al momento non è stato ancora
pronunciato il parere e quindi, in Veneto, la situazione non è cambiata.”
In attesa di informazioni più univoche e puntuali da parte delle autorità sovraordinate, si dispone quanto
segue per la prossima settimana:
Per quanto attiene educazione fisica, i docenti organizzeranno le loro lezioni limitando le attività fisicamente
molto impegnative e privilegiando maggiormente gli aspetti teorici. Si cercherà, inoltre, di favorire
distanziamento interpersonale e lezioni all’aria aperta. E’ ammissibile l’uscita a piedi per passeggiate lontano
dai centri urbani, ben spaziati e indossando la mascherina.
Nell’insegnamento ordinamentale di educazione musicale sarà da evitare il canto, mentre le lezioni
individuali pomeridiane di flauto continueranno a tenersi in presenza, mantenendo congrue distanze. Sono
cautelativamente sospesi, invece, gli incontri di musica d’insieme del corso di flauto.
Le lezioni di danza della primaria di Castelcucco potranno svolgersi regolarmente, prestando attenzione al
rispetto rigoroso del distanziamento e con l’uso della mascherina.
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Prof Marco Campini

