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CIRCOLARE N.190 

Al personale scolastico 

al DSGA 

Ai genitori degli alunni 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative 

 

VISTO il DL n. 44/2021 

VISTA l’ Ordinanza regionale n.43 del 6/04/2021 

VISTE la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna n.6023 del 2/04/2021 e la nota del 
Ministero   dell’Istruzione n.491 del 6/04/2021 

 

sono impartite le seguenti disposizioni organizzative, in armonia con quanto prescritto dalle fonti citate in 
premessa: 

 

 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 

 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. 

Di contro, non devono essere permessi: 

 assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione 

 lezioni di canto e lezioni di musica con utilizzo di strumenti a fiato.  

 

Si rimarca la necessità dell’assoluto rispetto dei protocolli anti Covid di istituto e l’obbligo ed uso corretto dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie (escluse le eccezioni: bambini di età inferiore a sei anni e per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi) come sottolineato al punto 5, che rinvia 

all’art. 21 co1 del DPCM del 2/03/2021, della nota ministeriale a firma del Capo Dipartimento Dott. Stefano 

Versari. 

Si confida nella massima e consueta collaborazione di tutti.                                                                                                                                       

 
 La Dirigente Scolastica  
 dott.ssa Annalisa Celli 

         (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                                                                   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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