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STUDENTI 
GENITORI/Esercenti responsabilità genitoriale 

DOCENTI 
PERSONALE ATA 

 
Sito WEB Liceo 

 

OGGETTO: DPCM dell’8 marzo 2020 – prolungamento al 3 aprile della sospensione delle lezioni e ingresso a scuola.  

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 ha definito le nuove misure urgenti di contenimento 
del contagio da COVID-19, inasprendo o prolungando le modalità di sospensione/annullamento/rinvio di numerose attività 
già indicate nei DPCM precedenti, in particolare quello del 4 marzo 2020, in tutta la Lombardia e in altre 14 province. 
Risultano confermate tutte le indicazioni contenute nelle Circolari  N. 369 (4.3.20) e N. 372 (6.3.2020) del Liceo, indirizzate a 
studenti, genitori, docenti e personale ATA.  
Nel DPCM dell’8 marzo 2020 sono previste le seguenti ulteriori limitazioni: 
- sospensione delle lezioni fino al 3 aprile 2020; 
- esplicite limitazioni per l’accesso dell’utenza agli uffici pubblici. 

 
Pertanto, da oggi: 
- l’ingresso è scuola è limitato solo al personale in servizio, ai docenti che necessitano di usufruire della strumentazione 

tecnica per le lezioni a distanza o devono svolgere attività non procrastinabili, al DS e ai suoi collaboratori; 
- l’accesso agli uffici rimane limitato al solo rilascio di atti o documenti urgenti, tramite richiesta telefonica o via mail 

istituzionale COPS030001@ISTRUZIONE.IT , le modalità del ritiro verranno fornite tramite gli stessi mezzi; 
- gli studenti che avessero necessità di ritirare libri o altri effetti personali lasciati a scuola dovranno inviare richiesta 

tramite la mail istituzionale prima citata, indicando puntualmente nome e cognome dello studente, aula interessata e 
oggetto da ritirare; 

- le strategie di supporto didattico a distanza per accompagnare e rinforzare la preparazione in vista del rientro a scuola 
proseguiranno secondo le modalità in atto, salvo diversa decisione assunta dal Collegio docenti che sarà convocato in 
video conferenza in tempi brevi e le cui decisioni verranno tempestivamente comunicate agli studenti ed alle loro 
famiglie.  

 
Le richieste di ulteriori informazioni da parte di studenti e genitori dovranno essere inviate al DS, mail 
dirigente@liceogiovio.edu.it .  
Ogni aggiornamento della situazione sarà tempestivamente comunicato tramite il sito web. 
 
Si allega alla presente il testo integrale del DPCM 8 marzo 2020. 
 
        Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 

                                                                                                                                                 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D. Lgvo n. 39/93] 


