
 
              Circolare n. 134 

Prot. n 9902  
Alle Famiglie  

Ai Docenti 
Al Personale Ata 

Al DSGA 
Ist. Comprensivo “M.Minerbi” 

LORO SEDI 
 

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. 
NOTA DEL DIRETTORE GENERALE USRV PROT.21002 DEL 13-11-2020 

 
Nell’ Ordinanza nr 151 del 12 Novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale Dott.Luca ZAIA               
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19. Ulteriori disposizioni” alla misura A comma 6 si prevede: 

 
“(omissis…) a.6. 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 nota  del DG  prot. nr 21102 del 13-11-2020 specifica 

 
In concreto, le disposizioni dell’Ordinanza regionale in oggetto implicano che nei percorsi di scuola              
primaria e secondaria di I grado:  
- l’insegnamento di educazione fisica debba svolgersi con l’esclusione della parte pratica;  
- l’insegnamento di educazione musicale non possa comportare attività di canto e di esercitazioni di               
strumenti a fiato;  
- i percorsi a indirizzo musicale debbano sospendere le esercitazioni degli strumenti a fiato, potendo               
praticare quelle degli altri strumenti con l’osservanza delle già note disposizioni di sicurezza e              
distanziamento. 

 
Pertanto, a partire dalla data del 16/11/2020 fino al 22/11/2020 e/o a nuova disposizione nella               
scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono sospese: 
 

� Attività di ed. motoria/fisica in palestra  
� Lezioni di Canto e Strumenti a fiato 

 
 

Qualora si dovessero ricevere ulteriori indicazioni verranno comunicate e pubblicate sul Registro            
elettronico e sul sito istituzionale:www.icminerbi.edu.it 

Daniela De Salvatore 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso 

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38 

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it 

www.icminerbi.edu.it 
 
 

mailto:tvic87700r@istruzione.it
mailto:tvic87700r@istruzione.it
mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it
http://www.icminerbi.edu.it/

