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Codogno, 5 marzo 2020 

 

       

        Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

        Al Personale ATA 

 

Oggetto: comunicato n. 15: ulteriore sospensione delle attività didattiche fino al giorno 15 marzo 2020; 

attività didattica a distanza; viaggi di istruzione 

 

Ieri, 4 marzo 2020, è stato pubblicato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM, in 

allegato) che, stabilendo una serie di misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 

del COVID-19 (Coronavirus) stabilisce per le istituzioni scolastiche quanto segue: 

 

- sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 

- attività didattiche a distanza 

- sospensione di viaggi di istruzione, iniziative di scambio e gemellaggio, visite guidate e uscite 

didattiche fino al 3 aprile 2020 

 

Per quanto riguarda le prove INVALSI per gli studenti delle classi quinte, il cui svolgimento era già stato 

programmato, verrà effettuata una ricalendarizzazione concordata con INVALSI in base a quanto verrà 

ulteriormente disposto dalle autorità competenti. Appena possibile verrà comunicato il calendario aggiornato. 

 

Le lezioni dovrebbero riprendere il giorno lunedì 16 marzo 2020, ma seguiranno ulteriori comunicazioni. 

 

Al momento, data la chiusura della sede centrale, non è possibile garantire tutti i servizi di segreteria; per 

comunicazioni urgenti le famiglie e gli studenti possono contattarmi all’indirizzo mail dirigente@iis-

codogno.com , eventualmente segnalandomi un numero di telefono al quale desiderano essere contattati. 

 

Come già nel precedente comunicato n. 13, 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. 

 

Al fine di limitare al massimo le ripercussioni dell’emergenza sanitaria sulla didattica, sono state e 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, il quaderno elettronico 

ed eventuali altre piattaforme condivise coi docenti e a seguire le indicazioni fornite dai docenti attraverso i 

vari canali di comunicazione. 
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Si fa nuovamente presente che le attività proposte sono da intendersi come didattica sostitutiva, non di 

integrazione alle lezioni, e pertanto da considerarsi obbligatorie (salvo eventuale impossibilità di connessione, 

che gli studenti sono pregati di segnalare al docente coordinatore del consiglio di classe). 

 

 

Grazie per l’attenzione, 
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