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IL PRESIDENTE ORDINA
Allo scopo di contenere e contrastare il
diffondersi del virus COVID –19, su tutto il
territorio regionale si applicano le seguenti
misure:
a) Misure di carattere generale:
L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione
è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini
con età inferiore a sei anni, dei soggetti che
stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l'uso
della mascherina, nonché per coloro che per
interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilità; nel caso di momentaneo
abbassamento della mascherina per la regolare
consumazione di cibo o bevande o per il fumo,
dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza
minima di un metro, salvo quanto disposto dai
vigenti protocolli o da misure più restrittive;
[…….]

In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da
parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale,
nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e
secondarie di primo grado) sono sospese le
seguenti tipologie di insegnamento a rischio
elevato: educazione fisica, lezioni di canto e
lezioni di strumenti a fiato.
[……]

I corsi di formazione, di qualunque genere o
natura, organizzati da soggetti sia pubblici che
privati possono svolgersi solo con modalità a
distanza. È fatta salva la specifica disciplina
vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e
grado, Università e AFAM, Formazione professionale
e regolamentata, Istruzione e Formazione

Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati
dalle Fondazioni ITS;
Stefano Bonaccini

