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Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai fornitori 

SITO WEB 

 

Oggetto: prolungamento chiusura Istituto per emergenza sanitaria e ulteriori disposizioni 

Come indicato nell’O.M. del 21 febbraio u.s, già trasmessa e ivi nuovamente allegata, come recepito dalla 

Nota della Prefettura di Lodi del 21 febbraio u.s., in allegato, e come definito nel DPCM del 23 febbraio u.s., 

in allegato, si comunica che l’Istituto sarà chiuso per cause di forza maggiore verosimilmente fino all’8 

marzo p.v., salvo diverse disposizioni delle autorità competenti. 

Sono sospese perciò tutte le attività, sia quelle curricolari, sia extracurricolari, che collegiali, PCTO, viaggi di 

istruzione, stage, uscite didattiche, conferenze e incontri con esperti. 

Per quel che riguarda l’attività della segreteria, con riferimento a richieste urgenti ed improrogabili, si 

invitano gli utenti e i fornitori ad inviare mail all’indirizzo di posta istituzionale LOPS02000T@istruzione.it 

che viene continuamente controllato. Si valuteranno tempi e modalità per la risposta alle richieste, nel 

rispetto delle disposizioni di legge. 

Si ricorda infine di monitorare, oltre al sito del Liceo “Novello”, i seguenti siti per informazioni ufficiali e 

tempestive: 
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http://www.regione.lombardia.it 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

http://www.comune.codogno.lo.it 

Il numero di telefono di riferimento per informazioni sanitarie è il seguente: 

Regione Lombardia 800 89 45 45 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, 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. Ordinanza ministeriale del 21 febbraio 2020 
2. Nota della Prefettura del 21 febbraio 2020 
3. DPCM del 23 febbraio 2020 

 
 

 

  

 

 

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.comune.codogno.lo.it/


 


