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Verona, 1 marzo 2020 
 

 

        Agli Studenti e alle loro Famiglie 
        A tutto il Personale della scuola 

        Alla DSGA Francesca Mambelli 
 
        

Oggetto: sospensione attività didattiche fino all’8 marzo pv 

 

 La bozza di DPCM predisposta il 29 febbraio, decreto che dovrebbe essere approvato e 

pubblicato oggi, ha disposto la sospensione delle attività didattiche fino a domenica 

8 marzo per le scuole della Regione Veneto. 

Nella bozza di DPCM viene confermata l’indicazione già prevista nel DPCM del 25 febbraio 

scorso “i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per 

l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti, 

sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

 

Un gruppo di Docenti in questi giorni ha prodotto delle linee guida sulla didattica on line che 

saranno a breve pubblicate sul sito e sul registro elettronico. 

 

Invito pertanto gli Studenti a seguire le attività e le iniziative che i Docenti 

potranno predisporre nei prossimi giorni. 

Chiedo agli Studenti di impegnarsi e di dimostrare senso di responsabilità, tutto ciò che 

farete in questa settimana, seguendo le indicazioni dei vostri Docenti, favorirà una ripresa 

più serena delle attività scolastiche ordinarie.  

          

Ulteriori informazioni utili. 

I colloqui settimanali con i Docenti sono sospesi. 
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I Docenti che lo riterranno opportuno, potranno accedere a scuola per 

l’organizzazione/erogazione delle lezioni a distanza o per altre attività scolastiche. 

 

Il Personale ATA dovrà assumere servizio regolarmente secondo i turni/orari comunicati 

per vie brevi dalla DSGA Francesca Mambelli. 

 

La scuola seguirà il seguente orario di apertura: lunedì, martedì, giovedì e    

venerdì 7:20-14:55, il mercoledì 7:20-16:30. 

La segreteria sarà aperta al pubblico nei seguenti consueti orari:  

dal lunedì al venerdì 
7:30 – 8:15  

10:45 – 11:05 
12:00 – 14:00 

     e il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:15 alle ore 15:30. 

     L’accesso del pubblico, nella eventualità di affollamento, sarà organizzato in modo tale     

     da evitare assembramenti. 

Altre comunicazioni importanti. 

Assenze. Gli studenti che, dovessero assentarsi per motivi di salute per periodi superiori 

ai 5 giorni dovranno presentare il certificato medico, almeno fino al 15 marzo, in deroga 

a quanto precedentemente disposto dalla Regione Veneto e da me comunicato mediante 

circolare.  

Inoltre rammento che le assenze dovute alla chiusura della scuola o alla sospensione delle 

attività didattiche per provvedimenti delle autorità competenti, non rilevano ai fini del 

calcolo del monte ore di frequenza obbligatoria. 

Infine, sia nella bozza di decreto che nel DPCM del 25 febbraio si conferma la validità 

dell’anno scolastico anche se il numero di giorni di attività didattiche scende sotto i 200 

giorni. 

In caso di diverse disposizioni, Vi invito a tenervi aggiornati tramite il registro 

elettronico e il sito. 

#insieme si può  

Cordialmente. 

 
 
 

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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