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OGGETTO: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19 

 

Con la presente si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito 

apposite misure per evitare la diffusione del Covid – 19. Si tratta di una condizione di emergenza la cui 

evoluzione va seguita di ora in ora. 

Tra le disposizioni adottate vi sono anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi 

di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione 

 
 

In data odierna, inoltre, la Regione del Veneto ha disposto la chiusura di tutte le scuole della Regione 

fino al giorno 1 marzo.  

Sono da ritenersi altresì sospese tutte le riunioni e gli incontri di formazione programmati nel periodo 

interessato dalla chiusura. 

A breve seguirà ordinanza che si pubblicherà nel sito di istituto unitamente alla presente. 

 
 

Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi 

scrupolosamente a quanto indicato dal Ministero della Salute a questo link: 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieinfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228 
 
 

nonché a fare riferimento al Numero Verde regionale per informazioni su coronavirus 800462340 
https://www.youtube.com/watch?v=s1b2Z9fZSuI 

 

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica è dare corrette informazioni e 

favorire corretti stili di comportamento per contrastare la diffusione del virus. 

Si confida dunque nella consapevole e responsabile partecipazione di tutte le figure coinvolte, ringraziando 

sentitamente e sin da ora: 

 

I docenti, il cui difficile compito sarà, al momento del rientro, quello di favorire nei ragazzi la comprensione 

di quanto sta accadendo e del perché si richiede loro di rinunciare a mostre, uscite, escursioni e scambi già  

da tempo in programma, allo scopo di perseguire il bene comune. Si invitano altresì le SS.LL. a divulgare il 

decalogo di suggerimenti diffuso dal ministero della salute, come molti di loro stanno già facendo da diversi 

giorni. 

 

I genitori, i quali, dopo aver concretamente collaborato e partecipato alla realizzazione del piano delle uscite 

didattiche vedono ora sfumare questa possibilità; è auspicabile che, unitamente ai docenti, possano aiutare i 

figli a comprendere le ragioni del cambiamento in atto, sollecitando i ragazzi tutti a partecipare in modo 

sereno e composto all’evolversi degli eventi, senza allarmismi o paure ingiustificate, ma con serietà rispetto a 

quanto la situazione richiede loro 

 

Il personale ATA per la consueta e indispensabile collaborazione anche e soprattutto in momenti come 

questo 
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LE ALUNNE E GLI ALUNNI, LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI tutti, chiamati ad affrontare con 

serietà e maturità le rinunce che la situazione impone loro. La loro sfida più grande consisterà nell’affrontare 

la situazione senza paure eccessive ma altresì consapevoli dell’importanza del bene comune, in questo caso 

la salute, da perseguire con l’impegno e la collaborazione di tutti. 

 

Si raccomanda di tenere monitorato il sito di istituto per gli sviluppi della situazione e relativi aggiornamenti. 
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