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COMUNICATO N. 337      Conegliano, 9 marzo 2020 
 
         Agli studenti 

         Alle famiglie 
        e p.c. Al personale 

 
Oggetto: ulteriori disposizioni dettate dal DPCM 8 marzo 2020 
 

 Gentili studenti e famiglie,  

domenica 8 marzo è stato pubblicato il DPCM 8 marzo 2020 che reca ulteriori 
disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. In particolare la provincia di Treviso è una delle zone in cui le disposizioni 

sono più restrittive che per il resto dell’Italia. 
In particolare l’art. 1 lettera h) riporta: 

“sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività 
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, […] 

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. […]” 
Il comma 1 dell’art. 5 indica anche la finestra temporale di sospensione della attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado: dall’8 marzo 2020 fino al 3 aprile 
2020. 
Le attività di didattica on-line continueranno quindi fino alla data di sospensione 

stabilita dal decreto. 
Mi voglio anche soffermare su quanto stabilito all’art. 1 lettera h): 

“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in 
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché' all'interno 
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 
spostamenti per motivi di salute.” 

Sono evidenti le limitazioni che tale articolo impone alla popolazione, ci si muove 
soltanto per tre motivi: lavoro, necessità reali, salute. Anche all’interno dei territori 
compresi nella zona “arancione”. Altre motivazioni non sono previste. 

Per tale ragione vi chiedo di non muovervi da casa per raggiungere la scuola, per 
nessun motivo. I problemi didattici e di studio si possono risolvere inviando un 

messaggio o una mail al docente interessato il quale troverà la soluzione migliore per 
permettere agli studenti di seguire un percorso on-line con strumenti a disposizione 
dello studente a casa propria. 

Qualsiasi richiesta alla segreteria dovrà essere inviata via mail oppure con una 
telefonata. Gli uffici da domani saranno a contingente minimo, visto lo stato di 

emergenza, ma avrete una risposta comunque. 
Vi chiedo di comprendere che stiamo vivendo una situazione di emergenza, per il bene 

di tutti è assolutamente necessario rispettare le regole stabilite dal governo, il quale si 
avvale della consulenza tecnica di persone preparate e competenti.  
Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione, vi terrò informati di eventuali nuove 

disposizioni. 
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