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Oggetto: Attività di motoria – attività musicali -  apertura finestre  -  assembramenti. 

 
 
Visto Circolare USR Emilia Romagna del 6 aprile 2021 n° 43  

 
La circolare emanata nel tardo pomeriggio impone già da domani misure in parte già previste e in parte 
diverse da quelle attuali. 
Testualmente: 
“..Misure aggiuntive di contenimento della diffusione del contagio.  
In ragione dell’attuale andamento epidemiologico, devono essere assicurate in ambito scolastico le 
seguenti azioni:  
1.   mantenere  ampia  parte  della  finestratura  aperta  durante  le  lezioni  (  anche  in  relazione  alle  
attuali favorevoli condizioni climatiche ) per favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni, 
lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora;   
2.   svolgere  l’attività  motoria  esclusivamente  all’aperto  nel  rispetto  delle  norme  di  distanziamento  
interpersonale   e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi  
interni. A questa disposizione fanno eccezione istituti a indirizzo sportivo per lo svolgimento delle cui  
attività dovranno essere adottati specifici protocolli;  
Di contro, non devono essere permessi:  
1.   assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione  
2.   lezioni di canto e lezioni di musica con utilizzo di strumenti a fiato. A questa disposizione fanno 
eccezione istituti  a  indirizzo  musicale  per  lo  svolgimento  delle  cui  attività  dovranno  essere  adottati  
specifici protocolli…” 
 
Pertanto dalla giornata di domani 

 è proibita l’attività sportiva al chiuso; 
 è proibito il canto e l’uso di strumenti a fiato durante le lezioni (verificheremo in giornata la possibilità 

di continuare a svolgere le lezioni individuali dei  fiati della Scuola di musica). 
 
Si invitano altresì i docenti a rispettare le indicazione riportate relativamente alla apertura delle 
finestre e i genitori quelle relative agli assembramenti. 
 
Certi che comprenderete la fatica che comporta seguire le indicazioni di norme che non rispettano i 
normali tempi di lavoro delle scuole mi scuso con genitori e docenti per le diverse informazioni  date 
nei giorni scorsi. Tale provvedimento infatti è giunto del tutto inaspettato. 
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