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Oggetto: Emergenza Coronavirus. DPCM del 9 marzo 2020. Misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale. 

2020. 

 

Si comunica che il DPCM del 09 marzo 2020 ha disposto la sospensione

di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale

Si invitano tutte le famiglie  e il personale  dell’I.C. “ M. Virgili” a consultare giornalmente i canali 

ufficiali ( sito web e registro) per avere tutti gli aggiornamenti  in tempo reale.

Si allega alla presente DPCM 09 marzo 2020.

 

 

stampa ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.lgs n.39/93)
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Ai genitori degli alunni dell’IC M. Virgili 

A tutto il personale dell’I.C “M. Virgili”

Emergenza Coronavirus. DPCM del 9 marzo 2020. Misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale. Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 

DPCM del 09 marzo 2020 ha disposto la sospensione delle 

di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale fino al giorno 3 aprile 2020 compreso.

Si invitano tutte le famiglie  e il personale  dell’I.C. “ M. Virgili” a consultare giornalmente i canali 

ufficiali ( sito web e registro) per avere tutti gli aggiornamenti  in tempo reale.

DPCM 09 marzo 2020. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Stefania  ZEGA 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.lgs n.39/93) 

 

Ai genitori degli alunni dell’IC M. Virgili  

utto il personale dell’I.C “M. Virgili” 

Emergenza Coronavirus. DPCM del 9 marzo 2020. Misure urgenti di contenimento del 

Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 

delle  lezioni nelle  scuole 

3 aprile 2020 compreso. 

Si invitano tutte le famiglie  e il personale  dell’I.C. “ M. Virgili” a consultare giornalmente i canali 

ufficiali ( sito web e registro) per avere tutti gli aggiornamenti  in tempo reale. 




