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Vicenza, 13 novembre 2020
Ai docenti e ai genitori
dell’Istituto Comprensivo Vicenza 1
p.c. al personale ATA e al DSGA
SITO
OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 151 del 12 novembre 2020– Dispositivo Dirigente
Scolastico in merito alle lezioni di educazione fisica, al canto e agli strumenti a fiato.
Si comunica che con l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione del Veneto n. 151
del 12 novembre 2020, dalle ore 24.00 del 13 novembre 2020 fino al 22 novembre
2020, salva proroga o modifica anticipata conseguente al mutamento delle condizioni di
contagio, “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.”
In concreto, le disposizioni sopra citate (come precisato dalla Nota DG n.21002 del
13/11/2020) per il nostro Istituto implicano che, a partire dal lunedì 16 novembre 2020,
nei percorsi di scuola primaria e secondaria di I grado:


L’insegnamento di educazione fisica si svolgerà con l’esclusione della parte pratica;



L’insegnamento di educazione musicale non potrà comportare attività di canto e di
esercitazioni di strumenti a fiato;



L’indirizzo musicale sospenderà le esercitazioni in presenza di flauto traverso che
saranno sostituite, con lo stesso orario stabilito, dalla Didattica digitale integrata
secondo il Protocollo deliberato dagli organi collegiali.

La prof.ssa Marta Bruni avrà cura di avvisare le famiglie anche per le vie brevi.
Si raccomanda la massima osservanza del dispositivo, riservandosi la scrivente di fornire
ulteriori delucidazioni e aggiornamenti.
Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Pizzeghello
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