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OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL GIORNO 8 MARZO 

- DPCM 1 MARZO 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

 
 
 

E' stato adottato in data 1 marzo 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri (dpcm) in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Il decreto 

distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento: il Veneto è inserito 
tra le aree dell’allegato 2 del Decreto cui fa riferimento l’art. 2 del decreto stesso. 
 

VISTO IL DECRETO 1 marzo 2020 COMUNICO 
 

La sospensione dell’attività didattica fino al giorno 8 marzo 2020, salvo 
pervengano altre e ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza. 
 

La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. 
Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria 

continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA sono tenuti 
a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate. 
 

Informo l’utenza e il personale tutto l’adozione delle seguenti misure 
previste dal Decreto: 

 
RIAMMISSIONE A SCUOLA: la riammissione a scuola per assenza dovuta a malattia 
infettiva di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 

2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 
vigenti. 

 
COMPORTAMENTI IN PRESENZA DI SINTOMI: Tutti i dipendenti che dovessero 
presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, 

quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, devono evitare 
di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, 

invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di 
emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.   
 

RIENTRO IN ITALIA: il personale e chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 
quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto 01 marzo 

2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni  

di cui all'allegato 1 del decreto, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di 
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio 
medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.   

 
 

 





 

MISURA DELLA QUARANTENA: L’Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020 
prevede all’art. 1, comma 1, che le Autorità sanitarie territorialmente competenti 
applichino la misura della quarantena con sorveglianza attiva per quattordici giorni 

agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva 
diffusiva. Tutti i dipendenti che si trovassero in tale situazione dovranno avvisare le 

autorità sanitarie competenti. 
 
 

Definito quanto sopra dispongo quanto segue: 
 

PULIZIA LOCALI SCOLASTICI: verranno effettuate le dovute operazioni per la pulizia 
dei locali scolastici secondo le indicazioni fornite dall’ULSS 2 competente.  
 

MISURE DI PREVENZIONE: in ogni plesso saranno esposte le misure di prevenzione 
rese note dal Ministero della salute (poster con decalogo) e saranno a disposizione del 

personale e dell’utenza le soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. 
 
RICEVIMENTO AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA: per garantire la tutela del 

personale di segreteria addetto al ricevimento del pubblico, si dispone la sospensione 
del suddetto ricevimento fino al 8 marzo 2020. E' comunque garantito il ricevimento 

telefonico negli orari di apertura. L’utenza potrà inoltre utilizzare la mail istituzionale 
per le comunicazioni. 
 

PRESENZA DOCENTI A SCUOLA: NON è vietata la presenza di docenti a scuola con la 
prescrizione di mantenere adeguate distanze di relazione. 

 
REGOLAMENTO ACCESSI: per regolamentare l’accesso le porte d’ingresso dei vari 

plessi saranno chiuse; si potrà accedere tramite personale collaboratore scolastico, 
suonando il campanello d’ingresso. L’accesso a scuola è consentito al solo personale. 
 

DIDATTICA A DISTANZA: vengono attivate e incoraggiate per la durata della 
sospensione, modalità di didattica a distanza con particolare riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità.  
I docenti dei consigli di classe e dei team attiveranno forme di comunicazione tra di 
loro al fine di concordare gli interventi evitando che l’attività si trasformi in semplice 

assegnazione di compiti.  
Per la realizzazione di questi scambi tra i docenti NON è vietata la presenza di docenti 

a scuola con la prescrizione di mantenere adeguate distanze di relazione. 
Non essendo possibile procedere a delibera collegiale le attività di didattica a distanza 
sono affidate alla libera volontà dei docenti. 

 
Verranno fornite, se necessario, ulteriori disposizioni. 

    
 

Il Dirigente Scolastico 

    Paola Gardenal 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 


