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Comunicato n. 453 del  05/03/2020 

              A TUTTI GLI STUDENTI 
AI GENITORI  
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
           ALL'ALBO LEGALE 

           Sito web 
 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche nelle Istituzioni scolastiche italiane fino al 15 Marzo p.v., ex 

DPCM del 4 Marzo 2020 

Carissime studentesse, carissimi studenti, genitori, docenti e personale tutto, purtroppo con il DPCM del 4 

Marzo 2020 la sospensione delle attività didattiche è stata estesa a tutto il territorio nazionale e, per noi 

della Regione Veneto, prorogata fino al 15 Marzo c.a. Evidentemente le autorità sanitarie hanno indotto il 

governo a ulteriori misure precauzionali per prevenire al massimo la diffusione del contagio da COVID-19. 

Non possiamo che attenerci alle nuove disposizioni, ricordando a tutti che la salute è bene primario e il 

resto è possibile solo se viene tutelato il più importante dei diritti costituzionali e umani.  

Fermo restando quanto già comunicato nella mia nota precedente, con riferimento al DPCM del 1° Marzo 

2020, le novità introdotte dal nuovo DPCM del 4 Marzo 2020, per quanto riguarda la scuola, sono le 

seguenti. 

1.Tutte le misure indicate nel DPCM del 4 Marzo producono effetto dalla data di adozione fino al 3 Aprile 

p.v., (art. 4 comma 1); pertanto anche i viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche, (art. 1 comma 

1 lettera e) sono sospesi fino al 3 Aprile. Ciò comporta che, per tutti i viaggi già organizzati la cui partenza 

era prevista per il 3 Aprile compreso, presenteremo formale disdetta causa forza maggiore, facendo valere 

il diritto di recesso per il rimborso integrale della quota prevista (se già versata) o per l'annullamento di 

qualsiasi penale. 

2.Riguardo alla didattica a distanza, seguirà a breve un comunicato specifico. Vi anticipo solo che abbiamo 

attivato grazie a Infoschool la Aule virtuali che sono un strumento agile ed efficace per la didattica in 

streaming e non solo. Le proff. Meli e Lo Giudice, che ringrazio infinitamente per il lavoro che stanno 

svolgendo in queste ore, sono a disposizione di tutti i docenti per chiarimenti sull'utilizzo di tutti gli 

strumenti in dotazione alla scuola.  

Restano confermate tutte le altre disposizioni della nota precedente (personale ATA, accesso del pubblico 

ecc...) e vengono estese fino al 15 Marzo p.v. 
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Permettetemi un appello finale a tutti gli studenti. In una situazione di emergenza come questa, mai 

verificatasi in Italia e in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale, le preoccupazioni e i timori sono 

più che giustificati. La scuola sta facendo di tutto per garantire, seppur a distanza, il prosieguo della attività 

didattiche. Ho visto sul registro elettronico delle bellissime esperienze che vanno estese il più possibile a 

tutti gli studenti. Cogliete quindi l'opportunità per potenziare le vostre competenze con una didattica 

innovativa. Non sappiamo ancora se il 15 Marzo terminerà lo stato emergenziale. Se così non fosse 

continueremo a esservi vicini per aiutarvi nel  difficile cammino della formazione che, in tempi come questi, 

si fa sempre più arduo e complicato. E' dalle difficoltà, tuttavia, che nasce lo spirito di resilienza, ovvero la 

capacità di trasformare le sventure in opportunità di crescita individuale e sociale. Sappiate e sappiamo 

tutti raccogliere questa sfida epocale in attesa che passi la tempesta.  

Vi abbraccio tutti. 

          
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Franco De Vincenzis(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Franco De Vincenzis ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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