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Codogno, 26 febbraio 2020
Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
p.c.: Segreteria didattica, DSGA
Oggetto: comunicato n. 13: attività didattica durante l’emergenza sanitaria
Come da precedenti comunicazioni, fino all’8 marzo p.v. le attività didattiche e l’erogazione dei servizi della
scuola sono sospesi e gli edifici scolastici rimarranno chiusi a causa dell’emergenza sanitaria. La riapertura
della sede Merli-Villa Igea di Lodi al momento è prevista per il 2 marzo, ma su questo seguiranno ulteriori
comunicazioni.
Ricordo che i giorni di sospensione delle attività non avranno alcun impatto sulla validità dell’anno scolastico
e sull’ammissione agli esami di qualifica, diploma e di Stato.
Tuttavia, al fine di limitare al massimo le ripercussioni dell’emergenza sanitaria sulla didattica, saranno
pianificate a cura di ciascun Consiglio di Classe azioni a distanza per garantire una continuità di impegno, con
particolare riferimento agli studenti delle classi terminali che dovranno sostenere gli esami di Stato, di qualifica
e di diploma IeFP.
Gli studenti e le loro famiglie sono pertanto invitati a consultare il registro elettronico e il quaderno elettronico
e a seguire le indicazioni fornite dai docenti attraverso i vari canali di comunicazione.
Si fa presente che le attività che verranno proposte sono da intendersi come didattica sostitutiva, non di
integrazione alle lezioni, e pertanto da considerarsi obbligatorie (salvo eventuale impossibilità di connessione).
Confido nel senso di responsabilità degli studenti e nella collaborazione dei docenti e delle famiglie e sono a
disposizione per ogni richiesta di chiarimento, ricordando che posso essere contattata all’indirizzo mail:
dirigente@iis-codogno.com .
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