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Prot. Vedi segnatura 
Mesola, 07 aprile 2021 

 
A tutti i Docenti 

Al Personale ATA 
Alla D.S.G.A Dott.ssa Zamana 

 
Ai Genitori ed agli Alunni 

 
Alla componente R.S.U. 

 
e p.c. Al R.S.P.P. Dott. Donnaloia 

Al Sindaco di Mesola e al Sindaco di Goro 
 

mail istituzionale; bacheca web; sito; amministrazione trasparente 
 
 

Oggetto: Ordinanza Regione Emilia Romagna del 06.04.2021 – chiarimenti operativi 
 
 
Facendo seguito alla recente Ordinanza della Regione Emilia-Romagna pubblicata in data 06.04.2021 
contenente misure straordinarie per la ripresa scolastica e per il contenimento dei rischi da contagio, 
si forniscono i seguenti chiarimenti operativi aventi validità immediata a decorrere dal giorno 
07.04.2021. (https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/scuola-dal-7-aprile-riaprono-
nidi-e-materne-e-in-aula-fino-alla-prima-media-le-misure-per-garantire-la-sicurezza/ordinanza-n-43-
del-6-aprile-2021.pdf) 
 
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.  

3. Di contro, non devono essere permessi:   
a) assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione  
b) lezioni di canto e lezioni di musica con utilizzo di strumenti a fiato.  
 
Resta pertanto pienamente confermato il divieto di utilizzo di strumenti a fiato e di lezioni di canto in 
riferimento al curricolo di Musica nelle Scuole Primarie e Secondarie, come già da Protocollo interno 
in vigore da settembre 2019. 
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Si introduce invece il divieto di svolgere attività afferenti al curricolo di Educazione Fisica in palestra, 
rese possibili esclusivamente negli spazi aperti a disposizione di ogni plesso. Di conseguenza, viene 
interdetto anche l'utilizzo anche degli spogliatoi interni. 
 
Tali misure, immediatamente vigenti ed estese a tutti gli Alunni ed a tutto il Personale dell'Istituto 
Comprensivo “Manzoni” hanno validità fino al giorno 30.04.2021, salvo nuove disposizioni. 
 
 

Dirigente Scolastico  
Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 


