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Oggetto: Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. 
Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree 
ad elevata prevalenza di varianti, Ordinanza n. 43 della Regione Emilia Romagna del 6 aprile 2021.  
 
 

Ad integrazione e conferma delle misure organizzative per il contrasto all’emergenza 
epidemiologica covid-19 applicate nei plessi dell’istituto e contenute nel Protocollo per l’avvio in sicurezza 
delle attività didattiche in presenza per l’a.s. 2020/2021, si riportano le misure aggiuntive di contenimento 
della diffusione del contagio indicate nell’Ordinanza in oggetto. 

 
In ragione dell’attuale andamento epidemiologico, devono essere assicurate in ambito scolastico le 

seguenti azioni:  
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;  
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.  

 
Tutto il personale e tutti gli studenti devono continuare ad utilizzare rigorosamente i dispositivi di 

protezione forniti dall’istituto (mascherina e, quando previsti, guanti e visiera), l’igiene delle mani, il 
distanziamento fisico. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Modena 07/04/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Fravolini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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