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Istituto Comprensivo Statale “Carlo Goldoni” 
Villaverla  -  Montecchio Precalcino (Vicenza) 

 

 

 

 

                  
       AI genitori degli alunni 
       A tutto il personale  
       dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAVERLA 
        
       LORO SEDI  

 
Oggetto: Aggiornamento relativo alle  “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 

Ieri è stato pubblicato il DPCM 25 febbraio 2020 riguardante le  “Misure urgenti di contenimento del 

contagio” relative a COVID-19. 
 
Per quanto riguarda i punti che interessano  la scuola, il DPCM dispone quanto segue: 
1. I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate sono sospese fino al 15 marzo. E’ possibile recedere dal contratto di 
“pacchetto turistico”, con diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati, senza corrispondere 
spese di recesso. 
2. Per la durata della sospensione dell’attività didattica, i Dirigenti scolastici possono attivare, di 
concerto con gli organi collegiali, modalità di didattica a distanza, anche tenendo conto delle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 
3. Ripristino (solo fino al 15 marzo 2020) dell’obbligo del certificato medico al rientro dopo un 
periodo di assenza superiore a 5 giorni. 
4. La modalità del lavoro agile è applicabile dai datori di lavoro anche senza gli accordi individuali 
previsti dalla vigente normativa, nelle Regioni Emilia, Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria 
(solo fino al 15 marzo 2020). 
 
Pertanto si confermano: 

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

sportive, stage, tirocini, ecc..), dell’Istituto  FINO AL GIORNO 1 MARZO 2020 

2) La sospensione di ogni viaggio di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche, FINO AL 
GIORNO 15 MARZO 2020; 

3) La chiusura temporanea, FINO AL GIORNO 1 MARZO 2020, di tutti i plessi scolastici dell’Istituto 
Comprensivo “C.Goldoni” di Villaverla, compresa la sede centrale di via Giovanni XXIII, 9;  

 

 Si invitano le famiglie degli alunni e il personale scolastico a consultare il sito web dell’Istituto per 
essere opportunamente informati di ogni eventuale aggiornamento. 

Aggiornamenti sulla situazione verranno comunicati non prima di domani, giovedì 27 febbraio 2020. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Roberto Polga 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                 

       dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993 
Allegati: 

1- DPCM 25 febbraio 2020  

Circolare n. 71/DS/2020   Villaverla, 26 febbraio 2020 


