
 
Ministero dell’Istruzione 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” indirizzi scientifico, classico, linguistico 
Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

Tel. 0377 36749 Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it 
Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 

Sito istituzionale: www.liceonovello.edu.it 
 

 

Comunicato n° 75/VG/af                                                                                                     Codogno,  22 ottobre 2020 

Ai docenti 

 Ai genitori 

Agli studenti 

 Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web  

 

OGGETTO: Trasmissione ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 623 del 21 ottobre 2020  

Si trasmette l’Ordinanza Regionale n. 623 del  21.10.2020. 

All’art. 5 lettera c) comma 1.9 si afferma che: “Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni 
formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da 
assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo 
classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli 
altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, 
per lo svolgimento della didattica a distanza. In tali casi, si raccomanda ai dirigenti degli istituti scolastici di 
organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo 
con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i 
sindaci degli ambiti di riferimento. Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in 

presenza”  
Tali disposizioni entreranno in vigore da lunedì 26 ottobre 2020 a venerdì 13 novembre 2020.  
Considerato quanto sopra, ci si riserva di dare  indicazioni in merito, dopo un confronto con la commissione 
PTOF di Istituto e con gli altri Dirigenti delle Scuole superiori della Provincia di Lodi. 
Si è peraltro in attesa di ricevere eventuali precisazioni in merito alla applicazione della suddetta ordinanza, 
che potrebbe essere ulteriormente integrata e rivista. 
Il momento è particolarmente delicato e si chiede la collaborazione di tutti per affrontare una eventuale 
ripresa totale delle attività didattiche a distanza per tutti gli studenti. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 




