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Com.n.285/VG         Codogno, 8 marzo 2020 

 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO WEB 

 

Oggetto: trasmissione DPCM dell’8 marzo 2020 (misure urgenti sul contenimento di COVID-19) 
 
Si trasmette in allegato il DPCM dell’8 marzo 2020, che integra e sostituisce le disposizioni ministeriali già 

fornite con il comunicato 276 del 28 febbraio u.s., 277 del 2 marzo u.s. e 280 del 5 marzo u.s. 

 

Si invita ad una attenta e completa lettura dello stesso per quanto riguarda tutte le misure in esso 

contenute.  

Si sottolinea, per quanto riguarda l’attività didattica, quanto segue:  

 

1. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Regione 

Lombardia e delle altre 14 province indicate nel DPCM all’art. 1, nonché all’interno degli stessi territori, 

salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 

spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  

 

2. Sospensione attività didattiche sino al 3 aprile 2020.  

 

3. Sospensione viaggi di istruzione, iniziative di scambio e gemellaggio, visite guidate, uscite didattiche 

programmate dalle istituzioni scolastiche fino al 3 aprile 2020.  

 

4. Riammissione a scuola con certificato medico per assenze superiori a cinque giorni (dopo la data del 3 

aprile 2020) 
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5. I dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

 

Si rimanda ad una attenta lettura del DPCM allegato e si raccomanda la scrupolosa osservazione dello 

stesso da parte di tutti, soprattutto degli studenti. Si riportano le principali Misure Igieniche contenute 

nell’allegato 1 qui sotto riportato. 

 

Non si hanno al momento ancora indicazioni certe in merito alla riapertura della scuola e degli Uffici, che in 

ogni caso, anche in caso di riapertura del plesso resteranno chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni. 

Le comunicazioni e richieste urgenti e improrogabili possono essere inviate all’indirizzo di posta 

istituzionale: LOPS02000T@istruzione.it 

 

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 8 marzo 2020 
 
 
 
 
 
Misure igieniche contenute nell’allegato 1 al DPCM 8. 3.2020 
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a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si presta assistenza a persone malate. 

  

 

 

 

 


