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OGGETTO:  ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 151 del 12 

novembre 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 

 

Si comunica che è stata pubblicata l’ordinanza regionale di cui all’oggetto. 

Si riportano di seguito le disposizioni che in qualche modo possono interessare la scuola: 

 

- È obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei 

bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per 

coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di 

momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o 

bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un 

metro… 

- È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, presso parchi 

pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un 

metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico 

della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente 

affollate, tranne che per i residenti in tali aree 

- 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 

- La presente ordinanza ha effetto dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 

2020, salva proroga o modifica anticipata. 

 

 

 

 

 F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 

 

mailto:vric89800d@istruzione.it
mailto:vric89800d@pec.istruzione.it

