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Circ. n. Pieve del Grappa, 
27.02.2020      

Ai Genitori degli alunni   
dell’I.C. di Pieve del 
Grappa

OGGETTO:   Indicazioni  in  merito  al  “D.P.C.M.  25  febbraio  2020  –
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Gentili Genitori,
Vi  comunico  che  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  25
febbraio 2020 riporta le misure urgenti di contenimento del contagio del virus
COVID-19. In particolare, si rende necessario quanto segue:

SOSPENSIONE  VIAGGI,  VISITE  E  USCITE  DIDATTICHE  FINO AL  15  DI
MARZO
Tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono sospesi e rinviati a data
da destinarsi. 
Al rientro a scuola i docenti forniranno le adeguate informazioni.

PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO PER ASSENZE DOVUTE A
MALATTIA DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE GIORNI (FINO ALLA DATA
DEL 15 MARZO 2020)
In caso di assenza per malattia, compresi i giorni precedenti alle vacanze di Carnevale,
la riammissione in classe dovrà avvenire previa presentazione del certifcato medico. 
Non sarà accettata una giustifcazione generica (per es. “motivi di famiglia”). 

Nella speranza che la scuola possa riprendere al più presto in modo sereno e
profcuo, si porgono cordiali saluti.

     Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                            

Dott. Sergio Betto
                                                                                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                                                            sensi 
dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993

TVIC86500E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001400 - 27/02/2020 - C27-Alunni - U

https://istruzioneveneto.gov.it/20200226_4356/
https://istruzioneveneto.gov.it/20200226_4356/
https://istruzioneveneto.gov.it/20200226_4356/


TVIC86500E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001400 - 27/02/2020 - C27-Alunni - U
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