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Codogno, 02 maggio 2020 

        

Ai docenti  

Al personale ATA 

Agli studenti  

Alle famiglie degli studenti 

 

Oggetto: comunicato n. 25: attività a partire dal 4 maggio 

 

Il DPCM del 26 aprile 2020 (pubblicato sul sito istituzionale www.iis-codogno.edu.it nella sezione 

“Emergenza Coronavirus / Normativa) conferma in generale le disposizioni già applicate alla scuola 

dalle disposizioni precedenti; in particolare conferma la sospensione delle attività didattiche in 

presenza fino al termine delle lezioni (8 giugno 2020). Al dirigente scolastico competono le scelte 

organizzative per garantire lo svolgimento delle attività amministrative e di servizio che non possono 

essere svolte in modalità “lavoro agile”. 

 

Alcune attività richiederanno la presenza in servizio di alcune unità di personale amministrativo e  

collaboratore scolastico, secondo un calendario che verrà stabilito, nel rispetto delle condizioni 

disposte dal Governo e adottate dal nostro istituto con uno specifico  protocollo, concordato dal 

Responsabile SPP, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dalla Dirigente  e dai referenti 

interni per la sicurezza (il documento verrà pubblicato a breve nella sezione “Sicurezza” del sito, 

unitamente alle specifiche informative e alla documentazione pertinente). 

 

A titolo esemplificativo, dal 4 maggio in poi, sarà necessario provvedere alle seguenti attività: 

• pulizia, sanificazione e igienizzazione di tutti i locali delle tre sedi dell’IIS Codogno, compresi 

uffici, laboratori, palestre e spazi dell’azienda agraria. A questo provvederà una ditta 

specializzata già individuata e incaricata; 

• mantenimento delle condizioni di pulizia; 

• ripristino del decoro delle aree esterne (taglio erba, pulizia aree verdi e pertinenze…); 

• attività di supporto all’avvio dei lavori di manutenzione degli edifici e delle strutture già 

preventivati;  

• regolamentazione dell’accesso degli studenti per il ritiro dei loro materiali didattici; 

• attività amministrative propedeutiche agli esami di Stato (che si svolgeranno a partire dal 17 

giugno 2020, probabilmente in presenza) e all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021; 

• attività connesse all’adozione del sistema “Pago PA”; 

• aggiornamento del sito istituzionale (“Amministrazione trasparente”); 

• definizione del “Manuale di gestione documentale”. 

Con calendari settimanali, curati dalla DSGA, si procederà all’individuazione dei contingenti di 

personale di volta in volta necessari e alla definizione delle relative turnazioni. Il personale prenderà 

mailto:dirigente@iiscodogno.it
mailto:dirigente@pec.iiscodogno.it
http://www.iis-codogno.edu.it/
http://www.iis-codogno.edu.it/




 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO 
Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)  

Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764 
Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153 

e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it 
I.P. “G. Ambrosoli” - I.P. “E. Merli” - I.T. “P. Calamandrei” 

sito internet: www.iis-codogno.edu.it 

 
 
 
 
 
 

 
 

MO 07.03 3^ Ed. rev. 3 -  24.02.19           IIS Codogno – viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (Lo) 2 di 2 

servizio nelle sedi solo dopo la conclusione delle operazioni di pulizia e sanificazione svolte dalla 

ditta esterna, che cominceranno lunedì 4 maggio presso l’Istituto Ambrosoli.  

 

Il personale ATA è invitato a tenersi a disposizione e ad attendere le indicazioni. 

I docenti proseguiranno con le attività didattiche a distanza. 

 

L’accesso dei docenti alle sedi sarà consentito solo previa richiesta alla Dirigente e prevedrà l’uso 

dei dispositivi di protezione e il rispetto delle condizioni previste dal protocollo di prossima 

pubblicazione.  

Tutti gli impegni collegiali fino all’8 giugno sono confermati in modalità a distanza. 

 

Il ricevimento del pubblico resta sospeso.  

 

Per il ritiro dei materiali da parte degli studenti seguiranno specifiche indicazioni; nel frattempo gli 

studenti sono invitati a comunicare ai coordinatori le loro esigenze in merito.   

 

Per qualsiasi comunicazione resta in funzione il servizio telefonico (0377 34997) da lunedì a venerdì, 

ore 10.00 – 12.00, e i contatti mail:  

 

LOIS001003@istruzione.it (mail istituzionale) 

didattica@iis-codogno.com (segreteria didattica) 

amministrativa@iis-codogno.com (segreteria amministrativa) 

ufficiotecnico@iis-codogno.com (ufficio tecnico) 

dirigente@iis-codogno.com (dirigente scolastico). 

 

Per le comunicazioni relative alla DAD i contatti sono pubblicati nella sezione del sito Didattica a 

distanza / supporto e assistenza tecnica. 
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