
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona

Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice XN17XH

Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche statali e paritarie della 
provincia di Cremona

    E p.c.

    Alle OO.SS. del comparto scuola

Oggetto:  Emergenza  sanitaria  da  Covid-19  –  Ulteriori  misure  attuative  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Si comunica che, sulla G.U. n. 76 del 22.03.2020, è stato pubblicato il DPCM 22 marzo
2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, recante misure urgenti
in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”. 

Si comunica inoltre che, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21.03.2020 è
stata  pubblicata  l'Ordinanza  n.  514  contenente  “Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  covid-19.  Ordinanza  ai  sensi  dell’art.  32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”.

Considerate le disposizioni dei due provvedimenti citati e sottolineato in particolare che il
DPCM 22 marzo 2020, nel confermare per le pubbliche amministrazioni l’art. 87 del D.L. 17
marzo 2018, n. 18, prevede che:

 il lavoro agile diviene per il periodo dell’emergenza la modalità ordinaria di lavoro;

 gli uffici devono restare aperti solo per attività indifferibili, limitando al minimo, in tali
casi, la presenza del personale;
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 laddove non sia possibile applicare il lavoro agile, si deve ricorrere a ferie pregresse,
congedo, banca ore, rotazione e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione
collettiva, e in ultimo all’esenzione dal servizio del personale (il servizio in tal caso è
ritenuto prestato a tutti gli effetti).

Si  ritiene opportuno richiamare  l’attenzione delle  SS.LL. alla  massima osservanza delle
disposizioni contenute nei provvedimenti citati, adottando ogni forma organizzativa atta a
garantire  il  funzionamento  della  didattica  a  distanza  e  dell’attività  amministrativa  per
quanto possibile “in remoto”,  limitando il  più possibile la presenza del personale negli
uffici al solo fine di assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che
richiedono  necessariamente  la  presenza  sul  luogo  di  lavoro,  anche  in  ragione  della
gestione dell’emergenza.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il dirigente

F.to Fabio Molinari
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