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OGGETTO: Lezioni di educazione fisica e 

dell’Ordinanza regionale 151 del 12.11.2020 e della Nota Usr Veneto del 

13.11.2020 

 

 
In seguito all’uscita dell’Ordinanza regionale 

all’Oggetto, si conferma che, è stato disposto che 

22.11.2020, salva proroga o modifica anticipata conseguente al mutamento delle condizioni di 

contagio, “sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e

seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di 

strumento a fiato”. 

 

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 degli strumenti a fiato

 

Con riserva di fornire ulteriori specificazioni e chiarimenti provenienti dagli Enti nazionali e 

regionali di competenza, saluto cordialmente 
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Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”
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Maserà di Padova, 14.11.2020

Ai Genitori degli Alunni 

 Ai Docenti e al Personale Ata

Lezioni di educazione fisica e attività di canto e strumenti a fiato

dell’Ordinanza regionale 151 del 12.11.2020 e della Nota Usr Veneto del 

In seguito all’uscita dell’Ordinanza regionale e della Nota dell’Ufficio scolastico regionale di cui 

, si conferma che, è stato disposto che a partire dalle ore 24.00 del 13.11.2020 fino al 

, salva proroga o modifica anticipata conseguente al mutamento delle condizioni di 

“sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di I grado) le 

seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di 

In concreto, le disposizioni dell’Ordinanza regionale in oggetto implicano che nei percorsi di scuola 

 

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 

degli strumenti a fiato. 

Con riserva di fornire ulteriori specificazioni e chiarimenti provenienti dagli Enti nazionali e 

regionali di competenza, saluto cordialmente  
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e al Personale Ata 

strumenti a fiato alla luce 

dell’Ordinanza regionale 151 del 12.11.2020 e della Nota Usr Veneto del 

della Nota dell’Ufficio scolastico regionale di cui 

a partire dalle ore 24.00 del 13.11.2020 fino al 

, salva proroga o modifica anticipata conseguente al mutamento delle condizioni di 

secondarie di I grado) le 

seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di 

In concreto, le disposizioni dell’Ordinanza regionale in oggetto implicano che nei percorsi di scuola 

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 

Con riserva di fornire ulteriori specificazioni e chiarimenti provenienti dagli Enti nazionali e 
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