
Prot. n. _____                                   Schio, 24 febbraio 2020 

 

        Al personale scolastico 

dell’IC Don A. Battistella di Schio 

Sul sito web della scuola  

www.icsbattistella.edu.it 

Agli ATTI 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto-Legge del 22/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020, che ha disposto “la sospensione 

dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado” e “la sospensione di viaggi di 

istruzione in Italia o all’estero”, per quattordici giorni a partire dal 23 febbraio 2020”;  

Vista l’Ordinanza del 23/02/2020 n.1 del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Veneto, che 

ha disposto, come misura urgente per evitare la diffusione del Covid-19 “la chiusura dei servizi educativi 

dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche…”, 

fino al 1 marzo 2020; 

Visto il comunicato pubblicato sul sito dell’USR Veneto in data 23/02/2020 che forniva chiarimenti a cura 

del Direttore Generale, secondo cui “si deve intendere che la chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado integra la dispensa dalla presenza in servizio del personale docente e ATA”; 

In ottemperanza alle disposizioni impartite; 

Vista la necessità e l’urgenza di prevenire e contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus (Covid-19) 

con interventi adeguati; 

DECRETA 

1) La sospensione di tutte le attività didattiche (lezioni, doposcuola, attività progettuali, attività sportive, 

stage, tirocini, ecc..), della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, fino al 1 marzo 2020; 

2) La sospensione di ogni viaggio di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche, per la durata di 

14 giorni come previsto dal Decreto Legge 22/02/2020, ovvero fino al 7 marzo 2020; 

3) La chiusura temporanea, fino al 1 marzo 2020, di tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Don 

A. Battistella” di Schio, compresa la sede centrale di via Vercelli, 1;  

4) La comunicazione tramite il sito web www.icsbattistella.edu.it, nel periodo di chiusura della scuola, 

degli avvisi riguardanti il personale scolastico (docente e ATA), gli alunni, le famiglie e l’intera comunità 

scolastica; 

5) L’obbligo per tutto il personale scolastico, nel periodo di chiusura della scuola, di consultazione almeno 

quotidiana delle proprie caselle di posta elettronica istituzionale e scolastica per comunicazioni urgenti. 

      Il Dirigente scolastico 

Dott. Maurizio Gabriele Pisani  
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