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Com. 170 

Alle Famiglie 

                      Al personale docente   

Al personale ATA 

Scuola secondaria P. Paoli 

        Al Registro elettronico 

 

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 

primo grado 

Il Dirigente Scolastico 

vista l'ordinanza del Ministero della salute del 9 aprile 2021 che ha assegnato l'Emilia-Romagna 

alla zona arancione da lunedì 12 aprile 2021; 

visto l’art. 2 c. 2 del D.L. 01 aprile 2021 n. 44, secondo cui “nelle zone gialla e arancione le attività 

scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 

grado si svolgono integralmente in presenza”; 

visto il decreto n. 43 del 6 aprile 2021 del Presidente della giunta Regionale dell’Emilia Romagna. 

 

Determina 

La ripresa delle attività didattiche in presenza, a partire dal 12 aprile, per le classi seconde e terze 

della scuola secondaria, secondo le seguenti misure aggiuntive di contenimento della diffusione del 

contagio, previste dal decreto regionale di cui sopra, in vigore fino al 30 aprile: 

 

 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; 

http://www.ic8modena.edu.it/
mailto:moic845006@pec.istruzione.it
Protocollo 0002335/2021 del 10/04/2021



 

  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.  

Di contro, non devono essere permessi:  

 1. assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione  

 2. lezioni di canto e lezioni di musica con utilizzo di strumenti a fiato. A questa disposizione 

fanno eccezione istituti a indirizzo musicale per lo svolgimento delle cui attività dovranno 

essere adottati specifici protocolli 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

prof. Anastasia Cantile 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 


