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Comunicazione n.28 del 09/03/2020         

       -A tutto il Personale 

       -Ai Genitori degli alunni di tutte le scuole 

        I.C. VALLE LOMELLINA 

 

Oggetto: Pubblicazione DPCM  8 marzo 2020 – principali disposizioni. 

 

Si pubblica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 contenente le 

misure  per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e si mettono di seguito 

in evidenza le principali disposizioni relative alle istituzioni scolastiche: 

 

 le attività didattiche in presenza sono sospese in tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al       

03 aprile 2020; 

 tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza sono sospese durante lo stesso periodo. 

 Si ricorda che, fino al 03 aprile 2020: 

       rimane in vigore la sospensione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite    

      didattiche così come degli incontri in presenza , dei colloqui insegnanti/genitori e di tutte le attività     

      extracurricolari; 

 per gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado dell’I.C.    

       permangono attive le modalità di didattica a distanza già avviate con comunicazione n.23 del   

      06/03/2020  

 il ricevimento al pubblico dei nostri uffici è sospeso, pur essendo i nostri uffici funzionanti. 

Vi chiediamo dunque di contattarci solo telefonicamente oppure via e -mail. 

Si precisa che non è consentito l’accesso agli uffici scolastici dell’I.C. da parte dei docenti, come 

conseguenza delle disposizioni del suddetto decreto. 

Ringrazio di cuore tutti Voi per la collaborazione fattiva in un momento di difficoltà per il nostro Paese, 

per il supporto , per essere presenti e attivi e per dimostrare con il Vostro esempio quanto sia 

importante fare ciascuno il proprio dovere esercitando il proprio ruolo con senso di responsabilità. 

A tutti Voi un caro saluto. 
                                     

                                                                          Il  Dirigente Scolastico Reggente 

          Dott.ssa Paola Guaschi* 
*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993” 

 


