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All’attenzione di  
DIPENDENTI, COLLABORATORI E 
PERSONALE SOMMINISTRATO AFOL  
DIRETTORI DI AREA  
RESPONSABILI DI SEDE/SERVIZIO  
R.S.P.P.  
UFFICIO COMUNICAZIONE  
UFFICIO RISORSE UMANE  
OO.SS.  
 
e p.c.  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

 
 

 
Meda, 14 aprile 2020 
 
 
Oggetto: Attuazione delle misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia. 
Ulteriori comunicazioni al personale in merito allo svolgimento delle attività dei Centri di Formazione 
Professionale “G. Terragni”, “S. Pertini”, “G. Marconi” e dei Centri per l’Impiego di Cesano, Monza, 
Seregno, Vimercate. 
 
 
Richiamate le disposizioni statali e regionali collegate al rafforzamento delle misure per il contenimento 
della malattia infettiva diffusiva COVID–19, piu  genericamente conosciuta come “Coronavirus”, emanate tra il 
21 febbraio e il 9 aprile; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile; 
 
Vista l’Ordinanza n. 528 emanata da Regione Lombardia dell’11 aprile; 
 
Considerata l’urgenza di garantire l’implementazione di ulteriori di misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 
Considerate le pregresse disposizioni organizzative e le comunicazioni diramate in materia atte a prevenire 
la diffusione del Coronavirus (COVID–19) 
 
 

Tutto cio  premesso 
 
 
si ricorda che fino al 03/05/2020 e salvo future proroghe e  disposta la chiusura al pubblico dei Centri per 
l’Impiego e la sospensione delle attivita  didattiche presso le sedi dei Centri di Formazione Professionale di 
AFOL Monza Brianza. È  vietato quindi l’accesso alle diverse sedi dislocate sul territorio. 
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Èventuali necessita  di accesso devono essere vistate dal Direttore/Responsabile di riferimento e autorizzate 
dal Direttore Generale. 
 
Tutti i servizi, compresi quelli di back office, rimangono fruibili in remoto (ovvero mediante risposta 
telefonica, risposta via mail e/o mediante relazioni online con i cittadini e studenti) ed esclusivamente con 
modalita  “a distanza”. 
 
Si comunica inoltre la proroga fino al 3 maggio p.v. delle autorizzazioni LAÈM -Lavoro Agile in Èmergenza- 
attualmente valide per il periodo che va fino al 15/04/2020. 
 
Si invitano tutti i dipendenti ad attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni diffuse dall’Autorita  
sanitaria. 
 
In considerazione della costante evoluzione della situazione e delle disposizioni delle Autorita  competenti, si 
raccomanda al personale di rimanere aggiornato mediante la posta elettronica e i siti web dell’Ènte. 
 
Si confida nel rispetto e nella collaborazione di tutte/i, per contribuire, con senso di responsabilita , sia nel 
nostro ruolo di dipendenti di Afol MB, che piu  in generale di cittadini, al superamento di questa fase di 
emergenza. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Direttore Generale 

Afol Monza e Brianza 

 (Dott.ssa Barbara Riva) 

 
 

 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 
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