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Circolare n. 297       Verona, 1 marzo 2020. 

 

 

Agli Studenti 

 

 

ai Genitori 

 

 

ai Docenti 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID-19: 

D.P.C.M. del 1 marzo 2020. 

 

 

Si comunica che, con D.P.C.M. del 1 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri ha decretato alcune nuove misure urgenti di contenimento del contagio da 

virus COVID-19. 

In particolare (art. 2 lettera e) per la Regione del Veneto è disposta “la sospensione, 

sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto 
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legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche…“. 

Pertanto anche al Liceo “Galileo Galilei” (sede e succursale) le lezioni restano sospese 

e riprenderanno, salvo aggiornamenti delle norme, il giorno 

lunedì 9 marzo 2020 

alle ore 8:00. 

Nel frattempo i Docenti sono invitati sia a usare il registro elettronico online per 

l’assegnazione di compiti e attività agli Studenti sia ad attivare modalità di didattica a 

distanza quali, ad esempio, quelle proposte con la circolare n. 296 del 29 febbraio 

2020: a tale scopo, per i Docenti che desiderassero usufruirne, sono a disposizione 

anche le dotazioni ordinarie della scuola (PC, LIM, …). 

Gli Studenti tutti sono chiamati a sfruttare appieno, con senso di responsabilità e di 

collaborazione, le potenzialità offerte da tali modalità, anche in vista dell’acquisizione 

di competenze ormai diffuse nel mondo universitario e lavorativo. 

Dal giorno lunedì 2 marzo 2020 tutto il Personale A.T.A. (sede e succursale) 

riprenderà regolarmente servizio, ciascuno secondo il proprio orario e nel reparto 

assegnato; anche gli Uffici di segreteria (sede), pertanto, garantiranno il regolare e 

usuale orario di apertura agli Utenti. 

Inoltre nel medesimo D.P.C.M. del 1 marzo 2020, viene decretato che: 

- “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 

2020;” (art. 4 lettera b); 

- e che “la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado 

per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi 

del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 

gennaio 1991, n. 6, 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;” (art. 4 lettera c). 

Per completezza si ricordano anche le informazioni sulle misure di prevenzione rese 

note dal Ministero della salute (allegato 4): 

 

Misure igieniche: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
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pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, 

soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone 

malate. 

 

Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità 

Sanitarie Regionali o il numero verde del Ministero della salute, 1500; pertanto si 

segnala che sia sul portale dell’AULSS 9 Scaligera, alla pagina web Infezione da 

coronavirus 2019-nCoV, sia sul portale del Ministero della Salute, alla pagina web FAQ 

- Nuovo Coronavirus COVID-19, è possibile trovare informazioni aggiornate e corrette 

sull’andamento della situazione. 

Inoltre il Ministero della Salute raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili 

presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero Salute 

(www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it) e ricorda che le indicazioni fornite potranno 

essere modificate al variare della situazione epidemiologica. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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