
 
 

 

Mogliano Veneto, 19 dicembre 2020 
 

Ai Genitori degli allievi 
della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI IMPORTANTI 

 
1. CHIARIMENTI IN MERITO AL DECRETO REGIONALE DEL 17/12/2020 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=436768 
 

Alla lettera a.1) si conferma la possibilità degli spostamenti per “comprovate esigenze 
lavorative, di studio, ...” 
Al punto 4) si ribadisce che sono sempre possibili gli spostamenti tra Comuni per raggiungere 
i propri figli... portare e recarsi a riprendere i minori. 
Non ci sono quindi problemi relativi al normale svolgimento dell’attività scolastica in presenza 
fino alle vacanze natalizie. 
Qui di seguito l’autocertificazione per tutte le persone che necessitano di effettuare 
spostamenti per motivi di lavoro e studio entro gli orari oggetto della restrizione. 
 
Link per autodichiarazione: 
https://tinyurl.com/y4ws9fxg 
 

2. ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 
 

Mercoledì 23/12 l’attività didattica si svolgerà solo di mattina e non ci sarà il servizio mensa, 
mentre il servizio di trasporto sarà garantito. 
Per evitare assembramenti si adotterà la seguente procedura:  
per la Scuola Primaria: i ragazzi che usufruiscono del servizio di trasporto scenderanno 
dall’aula alle ore 11.30 e saliranno direttamente in pullman. Per tutti gli altri l’uscita sarà alle 
11.45. 
Per la Scuola secondaria di 1° grado: i ragazzi che usufruiscono del servizio di trasporto 
scenderanno dall’aula alle ore 11.45 e saliranno direttamente in pullman. Per tutti gli altri 
l’uscita sarà alle 12.00. 
L’attività didattica riprenderà regolarmente il giorno giovedì 7 gennaio 2021. 
 

3. SERATA DI AUGURI NATALIZI 
Martedì 22 dicembre alle ore 20.00 siete tutti invitati a collegarvi con noi per vivere una serata 
davvero speciale all'insegna del Natale!!  
Non mancheranno sorprese, divertimento e tanto altro!!!  
  

La piattaforma utilizzata è zoom (www.zoom.us) e potrete seguirci cliccando su: 
https://zoom.us/j/99092910397?pwd=R09CaG9MSEg2OXBGUC9Yc3Z1ZTdGQT09 
ID riunione: 990 9291 0397     Passcode: 574483 
Se preferite potete assistere alla diretta sul nostro canale YouTube:  
https://www.youtube.com/user/SalesianiAstori 

Il Preside 
dott. Nicola Toffanello 
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