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Com.n.280/VG         Codogno, 5 marzo 2020 

 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO WEB 

 

Oggetto: trasmissione DPCM del 04.03.2020 e ulteriori aggiornamenti situazione di emergenza sanitaria 
 
Si trasmette in allegato il DPCM del 4 marzo 2020, che integra le disposizioni ministeriali già fornite con il  

comunicato 276 del 28 febbraio u.s. e 277 del 2 marzo u.s. 

 

Stando così la situazione, per il momento, come da art. 4 comma 3 del DPCM 4 marzo 2020, si comunica 

che la chiusura dell’Istituto è prorogata fino al 15 marzo p.v. Saranno perciò ancora chiusi gli uffici e 

sospese le attività didattiche in presenza. L’attività di segreteria verrà effettuata secondo modalità di cui 

all’art.1 comma 1 lettera n). Le comunicazioni e richieste urgenti e improrogabili possono essere inviate 

all’indirizzo di posta istituzionale: LOPS02000T@istruzione.it 

 

Il DPCM del 4 marzo 2020, all’art.4 comma 1, conferma la sospensione di viaggi di istruzione, stage, uscite  

didattiche, scambi… , prolungando il periodo fino al 3 aprile p.v. 

 

Per ciò che concerne le prove INVALSI per gli studenti delle classi quinte, il cui svolgimento era previsto a 

partire dal 12 marzo presso il nostro Istituto, verrà effettuata ricalendarizzazione concordata con INVALSI a 

seconda di quanto verrà ulteriormente disposto dalle autorità competenti. Appena possibile verrà 

trasmesso nuovo calendario.  

 

Come previsto dall’art.1 comma 1 lettera g del DPCM 4 marzo, continuano le attività didattiche a distanza  

per tutto il periodo di sospensione dell’attività in presenza. A tal proposito verrà emessa apposita 

successiva comunicazione riguardo nuove funzionalità del registro elettronico Mastercom. 
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Si invitano tutti a leggere attentamente e rispettare scrupolosamente le indicazioni per le misure igienico 

sanitarie da adottare di cui all’allegato 1 del presente decreto. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

1. DPCM del 4 marzo 2020 
  

 

 

 

 


