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Circolare n. 212 
Prot. n. vedi segnatura                                                                                     Bellaria Igea Marina, vedi segnatura 

 
Ai Genitori delle/gli alunne/i 

Al personale docente 
Al personale ATA 

 
e p.c.                         Alla DSGA 

Alla comunità scolastica 
Al Comune di Bellaria Igea Marina 

 
Sito web 

 
Oggetto: Passaggio della Regione Emilia Romagna in zona arancione – Attività didattica in presenza per gli 
studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 
 
             Con la presente, si comunica che, a seguito dell’Ordinanza del 9 aprile 2021 firmata dal Ministro della Salute - 
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana - pubblicata nella G.U. n. 86 
del 10 aprile 2021, la regione Emilia Romagna passa in zona arancione a partire da lunedì 12 aprile 2021. 

A seguito del passaggio in zona arancione, è previsto il rientro a scuola e attività  didattica in presenza per gli 
studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado. 

Pertanto, da lunedì 12 aprile tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado dell’IC BELLARIA svolgeranno 
attività didattica in presenza, nelle proprie aule, rispettando l’orario completo. 

In riferimento alla circolare n. 198 del 01/04/2021 si fa presente che le prove INVALSI CBT per gli alunni di 
classe terza della scuola secondaria di 1° grado si svolgeranno a partire da lunedì 19 aprile.  

          Si evidenzia, inoltre, che l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 6 aprile 
2021 n. 43 in Materia di Igiene e Sanità Pubblica contenente il documento “Indicazioni operative per la riapertura dei 
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole” e “Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19” 
indica tra le misure aggiuntive di contenimento della diffusione del contagio: 

- 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. 

 

L’Ordinanza precisa che non saranno permesse: 

- lezioni di canto e lezioni di musica con utilizzo di strumenti a fiato. 

Si raccomanda alle famiglie e al personale scolastico di osservare scrupolosamente le misure di sicurezza rispettando 
i protocolli sanitari e scolastici relativamente all’igiene e al distanziamento. 
 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Filomena Ieva 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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