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Com.n.277/VG         Codogno, 2 marzo 2020 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO WEB 

 

Oggetto: trasmissione DPCM del 01.03.2020 e ulteriori aggiornamenti situazione di emergenza sanitaria 

Si trasmette in allegato il DPCM del 1 marzo 2020., che integra le disposizioni ministeriali già fornite con il 

comunicato 277 del 28 febbraio u.s. 

In particolare il decreto all’ art.6 cita: “Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti dalla 

data del 2 marzo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 

2020.” 

Stando così la situazione, per il momento, si conferma quanto già anticipato nei precedenti comunicati, in 

merito alla ripresa dell’attività didattica lunedì 9 marzo p.v. 

Si pone l’attenzione inoltre su un’altra questione, quella relativa ai viaggi di istruzione, stage, uscite 

didattiche, scambi… Il DPCM del 1 marzo, all’art.1comma1 lettera e), conferma che la sospensione di tutta 

questa tipologia di attività fino al 15 marzo p.v., senza corresponsione di penali, ma applicando le 

disposizioni di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, per ciò che 

concerne il diritto di recesso. 

 Se non subentrano ulteriori provvedimenti che prolunghino il periodo di sospensione, viaggi di istruzione, 

stage, uscite didattiche, scambi …, dal 16 marzo p.v., potranno essere effettuati e in mancanza di 

provvedimenti ufficiali in merito, alle eventuali cancellazioni parziali o totali si applicheranno le penali 

previste. 

Si richiama inoltre l’attenzione sulle disposizioni di cui all’art.3 comma 1 lettera g) relative alle dovute 

comunicazioni alle competenti autorità sanitarie da parte dei cittadini. 
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Si resta in attesa, per gli studenti delle classi quinte, di disposizioni nel caso in cui non si possano effettuare 

le prove INVALSI secondo calendarizzazione già assegnata all’Istituto, cioè dal 12 al 19 marzo p.v., date che 

ad oggi sono confermate. 

In ultimo, ringrazio i docenti per l’impegno profuso nell’attivazione di diverse tipologie di didattica a 

distanza per i loro studenti; ringrazio gli studenti che stanno capendo che questa non è una lunga vacanza, 

ma un periodo particolare dello loro esperienza scolastica che va gestito con grande responsabilità e 

costante attenzione. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, in attesa di ulteriori disposizioni e di rivederci presto, si 

porgono cordiali saluti 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Valentina Gambarini 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         
                                                Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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