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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Margherita Hack  

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 
Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 

  
Prot. N. 8654/A01                                                                          San Vito al Tagliamento, 14 novembre 2020 

 
A tutti i Genitori degli Studenti 

dell’I.C. “Margherita Hack” 

San Vito al Tagliamento 

L O R O     S E D I 

 

A tutto il Personale Docente ed ATA 

dell’I.C. “Margherita Hack” 

San Vito al Tagliamento 

L O R O     S E D I 

 
A mezzo pubblicazione nel sito istituzionale dell’I.C. “Margherita Hack” 

A mezzo pubblicazione nel registro elettronico dell’I.C. “Margherita Hack” 

 
OGGETTO: Ordinanza 41 REGIONE FVG 12.11. 2020– NOTE INFORMATIVE E TRASMISSIONE 

 

Si trasmette in allegato e integralmente l’ultima Ordinanza della Regione FVG del 12 novembre 2020 

contenente anche specifiche prescrizioni per la Scuola. Lo scrivente ritiene importante, qui di seguito, evidenziare i 

passaggi salienti a che le SS.LL. possano poi approfondire e quindi darne seguito. 

 

“… a.6. In attesa del 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, nonché è vietata l’attività dei cori e di utilizzo di 

strumenti a fiato in assenza delle misure preventive descritte dalla Linee guida per la ripresa delle attività produttive 

della CSR del 8.10.2020, sezione Produzioni liriche, Sinfoniche ed Orchestrali e Spettacoli musicali…” 

 

Tutto il Personale Docente tenuto a dar seguito a quanto prescritto dall’Ordinanza succitata avrà cura 

di informare tempestivamente e comunque entro e non oltre la mattinata di lunedì 16 novembre p.v. tutti i Genitori 

degli Studenti attraverso apposite comunicazioni sul registro elettronico prestando sempre la massima attenzione agli 

eventuali futuri sviluppi normativi. 

 

Inoltre a tutela della salute di tutti e considerato il momento molto critico lo scrivente ritiene 

opportuno, come già anticipato con precedenti comunicazioni, ribadire che tutti i ricevimenti individuali per 

comunicare l’andamento scolastico degli studenti (rapporti scuola / famiglia) saranno effettuati a distanza (a mezzo 

Google Meet) e non in presenza. Tutti i Docenti continueranno ad informare puntualmente i Genitori sulle procedure 

da seguire per i colloqui più sopra citati. 

 

Si rimane comunque a disposizione per qualsivoglia richiesta di chiarimento e si coglie l’occasione  

per formulare rispettosi saluti. 

 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Vittorio BORGHETTO 
                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 


