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Agli Studenti e alle Famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
 

 

 

Oggetto: Comunicazione urgente ordinanza Ministero della salute d’intesa con il Presidente della 
Regione Veneto integrazione 
 

Comunico agli Studenti, alle Famiglie e a tutto il Personale che, a seguito dell’ordinanza del 

Ministro della salute di concerto con il Presidente della Regione Veneto, è disposta la “chiusura dei servizi 

educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività 

scolastiche…dalla data della firma della presente (23 febbraio) al 1°marzo compreso” 

 

 A seguito dell’ordinanza, la Direzione generale del Veneto ha comunicato alle ore 22:00: “Con riferimento 

alla Ordinanza contigibile ed urgente n. 1 emanata in data odierna dal Ministro della Salute d’intesa con 

il Presidente della Regione Veneto, in particolare per quanto disposto all’art. 1, punto 2, lettera b) 

“Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza 

della attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni 

sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle 

professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza” si deve intendere che la chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado integra la dispensa dalla presenza in servizio del personale docente ed 

ATA”. 

 

Pertanto dal 24 febbraio al 1°marzo la scuola è chiusa e sono sospesi i servizi di segreteria 

e ausiliari. 

Le uscite e gli scambi previsti in questo periodo sono annullati, seguiranno ulteriori 

informazioni ed aggiornamenti che saranno pubblicati sul registro elettronico e sul sito web 

nell’ area circolari. 

 

La Dirigente Scolastica 
Carla Vertuani 

 
firma sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993 
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