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Circolare n° 131/Circolare 50 Genitori    Gallio, 23 febbraio 2020 

Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Studenti 
Al Personale scolastico 

 
Oggetto: emergenza Coronavirus; sospensione delle attività didattiche nella 
Regione del Veneto fino al 1° marzo.  

La situazione che stiamo vivendo è in continua evoluzione e va  vissuta, giorno dopo giorno,  
con responsabilità, con senso civico, senza dar adito a immotivati allarmismi. 

Come già affermato nella precedente Circolare 131 si ribadisce la necessità, per tutti, di attenersi 
solamente a comunicati ufficiali della Regione, della Conferenza dei Sindaci dell’Usl n. 7, dei 
competenti Ministeri e della Protezione Civile. 

Ciò premesso si comunica che la Regione del Veneto ha disposto la chiusura di tutte le 
attività didattiche fino al 1 marzo. 

Inoltre il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure 
per evitare la diffusione del Covid - 19. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla 
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. 

Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista 
dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione 
vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. 

I genitori sono pertanto pregati di non versare alcun importo relativo a viaggi di istruzione 
in programma. Qualora alcuni importi fossero già stati versati, l'ufficio di segreteria è tenuto a 
mettere in atto tutte le procedure per richiederne l’annullamento e rimborsare alle famiglie 
quanto già versato. 

Salvo ulteriori disposizioni, la scuola riprenderà quindi lunedì 2 marzo. 

Dal momento della riapertura delle scuole si dispone fin d’ora, in via cautelativa, la sospensione 
di tutte le attività che prevedano assembramento di persone in spazi ristretti (assemblee, 
recite, giornate dello sport,…)  

Per quanto riguarda le attività di carattere collegiale dei docenti, seguiranno ulteriori 
disposizioni. 

Si rinnova l’invito a consultare il sito della scuola e a diffondere quanto più possibile le 
informazioni ivi riportate. 

Si ringrazia per la cortese e responsabile collaborazione e si porge il più distinto saluto. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
   Prof.ssa Carmela MANCUSO 

 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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