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Ai genitori  
Agli alunni  
Ai docenti  
Al personale ATA  
Al DSGA  

  
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019.  
  
  Il Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Veneto ha adottato in data 
23/02/20 l’ordinanza contingibile e urgente n.1/20 che dispone misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
 

In tale ordinanza le misure adottate che riguardano nello specifico le Istituzioni scolastiche, 
sono le seguenti: 

 la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado; 
 la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero, come 

disposto anche dal Ministero dell’Istruzione che estende tale divieto anche alle uscite 
didattiche. 

  
Sono previste anche delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria, quali: 

 lavarsi spesso le mani,  
 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, 
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, 
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, 
 non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico, 
 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, 
 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 
I provvedimenti contenuti nell’ordinanza avranno efficacia fino a tutto il 01/03/20 e potranno 

essere soggetti a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. 
 
L’Istituto provvederà a successive comunicazioni attraverso una specifica sezione sull’home 

page. 
 

Si allegano alla presente, il DPCM del Governo e l’ordinanza n.1 del Ministro della Salute 
d’intesa con il Presidente della Regione. 

 
Cordiali saluti. 
  

 
Il Dirigente Scolastico  
Pier Eugenio Lucchetta 
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