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Codogno, 8 marzo 2020 

 

       
        Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

        Al Personale ATA 
 

Oggetto: comunicato n. 16: sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 aprile 2020 

 

Ieri, 7 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 della Lombardia quanto segue: 

 
- sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 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 

 

 

Le lezioni dovrebbero riprendere il giorno lunedì 6 aprile 2020, ma seguiranno ulteriori comunicazioni. 
 

Al momento non è possibile dare informazioni certe sull’apertura delle sedi e sull’accessibilità; anche su questo 

seguiranno ulteriori comunicazioni. 
 

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 nei precedenti comunicati 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. 

 
Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, diventa essenziale che gli 

studenti si attivino responsabilmente e con continuità per fruire della didattica a distanza approntata dai 

docenti. Sul sito sono pubblicate le indicazioni per segnalare eventuali difficoltà di accesso al registro o al 
quaderno elettronici o alle piattaforme didattiche.  

 

Confido nel senso di responsabilità degli studenti e nella collaborazione delle famiglie. 

 
Grazie per l’attenzione, 
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