
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Presidente DECRETO

Num. 216 del 12/11/2020 BOLOGNA

Proposta: PPG/2020/227 del 12/11/2020

Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Oggetto: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME
DA COVID-19.

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di
Legittimità:

ORLANDO ANDREA espresso in data 12/11/2020

Parere di regolarità amministrativa di
Merito:

ORLANDO ANDREA espresso in data 12/11/2020

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO

Andrea OrlandoResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 13



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


