
 

 
 

Coronavirus – DPCM  

 

Oggetto : Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanze ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica, richieste necessarie al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

impegnati nell'attività istituzionale. 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si chiede di applicare le 

misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle  note 278 del 6 marzo 

2020 e 279 del 8 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Alle quali si  aggiungono   alle misure di 

cui al DPCM 10.3.2020 ed ancora il DPCM 11 marzo 2020 . 

Su proposta del ministro della salute, dell’università e della ricerca, il Presidente della Conferenza 

dei presidenti delle regioni ha decretato, dunque, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 di adottare misure più severe e cogenti. 

Ricordiamo che con nota del 10 marzo 2020 il Ministero ha fornito precise indicazioni ai 

Dirigenti Scolastici per limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone. 

Facendo seguito alle note 278 del 6 marzo 2020 e 279 del 8 marzo 2020 dove già si specifica 

che qualsiasi provvedimento   preso dal Dirigente Scolastico DEVE tener conto dei DPCM in 

materia di tutela della salute, quindi dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali 

Competenti, nonché delle indicazioni dettate dal MIUR Amministrazione di riferimento. 

Il DPCM interviene inoltre affermando per tutte le attività non sospese si invita al 

massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. 

I DPCM, attuativi del DL 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 

spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni 

accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. 

Il lavoro agile “va assicurato in via ordinaria fermo restando che all’amministrazione 

si raccomanda di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di congedo 

ordinario e di ferie A.S. 2018/2019  in scadenza entro aprile 2020 

Si fa notare che le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 sono in vigore fino al 25 marzo 2020, 

mentre le misure per la scuola sono in vigore fino al 3 aprile. 

 

Per quanto su specificato la UIL SCUOLA RUA di Alessandria in tutela dei propri Iscritti adirà per 

vie legali in tutti i casi di mancata ottemperanza ai DPCM che comportino   un danno di Salute 

Fisica sia da contagio che altri disturbi psico-fisici cha siano dovuti a causa di stress. 

 Alessandria lì : 13 marzo 2020                                   il Segreterio Prov-le UIL SCUOLA RUA 

                                                                                              Giovanni Guglielmi 

 


