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         Alle scuole associate 
 
 

Oggetto: chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine 
e grado fino al 1 marzo compreso 
 
Spett.li Legali Rappresentanti,  
in data 23 febbraio il Ministro della Sanità, Roberto Speranza, d’intesa con il Presidente della 
Regione Veneto, Luca Zaia, hanno congiuntamente sottoscritto ed emanato una “ordinanza 
contingibile ed urgente” denominata n. 1, attraverso la quale vengono dettate “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
(coronavirus) valide per il territorio della Regione Veneto. 
Sono state adottate alcune misure straordinarie per il contenimento adeguato per 
contrastare l’evolversi delle situazione epidemiologica tra le quali, all’art. 1, comma 2, lettera 
b), la “Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché 
della frequenza delle sttività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, 
master, … ect.” 
Detta chiusura è ordinata fino a tutto il 1 marzo 2020. 
Ciò significa che, se non ci saranno aggiornamenti e salvo ordini diversi, le scuole ed i servizi 
educativi per l’infanzia dovranno rimanere chiusi fino a tale data e l’attività riprenderà lunedì 
2 marzo secondo la normale programmazione. 
Si ricorda che i termini dell’ordinanza sono perentori e non facoltativi e che l’inosservanza 
delle prescrizioni è soggetta al regime sanzionatorio dell’art. 650 del Codice Penale. 
Resta inteso che non appena arriveranno notizie diverse le porteremo con urgenza alla 
vostra conoscenza. 
Inoltre, per opportune conoscenza, si pregano le scuole di visionare le disposizioni emanate 
dalla Diocesi di Padova presso il link http://www.diocesipadova.it/emergenza-coronavirus-
disposizioni-della-diocesi-di-padova/ 
Relativamente alla gestione del personale (presenze e retribuzione) seguirà idonea 
circolare. 
FISM Padova augura a tutti noi di superare questo momento difficile sperando che il virus 
attenui velocemente i propri effetti e che la situazione torni velocemente alla normalità. 
Buona Salute a tutti. 

 
 

 
 
 
IL PRESIDENTE 
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