
 

 

DIRETTIVA 1/2020 MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PRIME  INDICAZIONI PER 
CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA COVID-2019 NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 
(N.B. Le presenti indicazioni NON riguardano le regioni soggette a restrizioni e sono riferite alla 
situazione esistente al 1 marzo 2020. Eventuali ulteriori misure di contenimento che potrebbero 
essere emanate nei prossimi giorni renderanno  necessario un adeguamento dei presenti 
suggerimenti che provvederemo a inoltrare tempestivamente ai dirigenti scolastici)  

 
 

La Direttiva fornisce in 10 punti i primi indirizzi operativi anche di carattere precauzionale alle 
amministrazioni delle zone non soggette a restrizioni.  
Evidenziamo di seguito  le modalità di applicazione dei suddetti indirizzi  alle scuole, tenendo 
presente che non si tratta di prescrizioni rigide ma di indirizzi operativi da adeguare  alla specifica 
realtà delle singole istituzioni scolastiche e che si tratta di indicazioni oggetto di successive 
modifiche o integrazioni sulla base dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.  
 

1. Nelle istituzioni scolastiche delle zone non soggette a restrizioni continua ad essere garantito 
il regolare svolgimento dell’attività scolastica senza restrizioni. Sono pertanto ingiustificate 
a nostro avviso eventuali restrizioni dell’orario di ricevimento del pubblico degli uffici 
amministrativi o eventuali contrazioni dell’orario settimanale delle lezioni. 
 

2. I dirigenti scolastici possono concordare con gli interessati che ne facciano richiesta modalità 
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa o forme di lavoro agile nei seguenti casi: 

• soggetti con patologie che li rendano particolarmente esposti al contagio (da attestare con 
certificazione medica)  

• soggetti che utilizzano mezzi pubblici di trasporto per raggiungere il posto di lavoro  
• soggetti su cui grava la cura di figli a seguito di contrazione dei servizi dell’asilo nido o della scuola 

dell’infanzia 
RIENTRANDO TALI MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PERSONALE NELLE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 22, COMMA 8, DEL CCNL 
2018,  SULLE MISURE ADOTTATE VA DATA INFORMAZIONE AL TAVOLO SINDACALE AI FINI DELL’ATTIVAZIONE 
DELL’EVENTUALE SUCCESSIVO CONFRONTO (ART. 6, COMMA 2, CCNL  2018) 

3. i dirigenti scolastici curano la diffusione in tutte le sedi delle  indicazioni relative agli obblighi 
dei lavoratori descritti al punto 4 della Direttiva 1/2020. (vedi Avviso al personale  e modello  
comunicazione allegati)   

4. nello svolgimento delle riunioni degli organi collegiali e  delle attività di formazione vanno 
utilizzati locali che consentano un adeguato distanziamento tra i partecipanti. E’ opportuno 
evitare il sovraffollamento che si verifica durante gli incontri scuola-famiglia valutando la 
possibilità di differenziare orari e/o giornate di ricevimento delle classi. 

5. Nell’erogazione del servizio mensa il dirigente scolastico, in accordo con l’ente gestore del 
servizio, può valutare la possibilità di effettuare due turni (quando non siano già attivati) 
anche con la conseguente  riduzione del tempo – mensa di ciascun turno (es. anziché 1 turno 
di 60 min, 2 turni da 45 min).  

6. Regolare l’accesso del pubblico agli uffici di segreteria evitando presenza contemporanea di 
più utenti. 

7. Diffondere mediante affissione nei locali della scuola e pubblicazione sul sito web  le 
Raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute scaricabili dal sito internet del 
Ministero della salute  

8. Comunicare l’elenco delle misure adottate alla casella pec indicata al punto 10 della 
direttiva.  (vedi fac simile  testo mail allegato) 


