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All’attenzione di 
Personale di Segreteria 
Docenti 
Responsabili dei Centri di Formazione  
R.S.P.P.  
 

e p.c. Direttore Generale 
Direttori di Area  
Ufficio Comunicazione  
Ufficio Risorse Umane 
Provincia di Monza e Brianza 
OO.SS. 
RSU Afol MB 

 

Meda, 15 ottobre 2020 

 
Oggetto: Attuazione delle disposizioni urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia 
e su tutto il territorio nazionale. Proroga dello stato di emergenza e DPCM del 13 ottobre 2020. 

 

Visto il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre approvato dal Consiglio dei Ministri “Misure urgenti connesse con 
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020"; 

Preso atto che, con Delibera del Consiglio dei Ministri sono state prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni 
già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i 
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2; 

Considerato che il Decreto Legge n. 125 proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 7 settembre 2020; 

Visto il DPCM del 13 ottobre 2021 e relativi allegati, le cui disposizioni, in vigore dal 14 ottobre 2020 sono 
valide fino al 13 novembre 2020 e sostituiscono quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 7 agosto 2020, prorogato dal decreto del 7 settembre 2020; 

Vista la DGR XI/3390 del 20 luglio 2020 “Indicazioni regionali per l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
formativo 2020/21”; 

Visto il Decreto n. 10614 dell’11.09.2020 “Prime indicazioni per lo svolgimento dell’anno formativo 
2020/2021” in vigore fino al 31.10.2020; 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-
2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
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Visto il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, redatto ai sensi dei Protocolli condivisi Governo/Parti sociali del 14 
marzo/24 aprile 2020 e inviato per consultazione alle OO.SS. e RSU aziendali in data 06.05.2020; 

Vista la comunicazione dell’ATS Brianza prot. n. 58620 del 9 settembre 2020 “Ripresa delle attività nei nidi, 
nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli 
istituti di formazione professionale di Regione Lombardia – Comunicazione referenti ATS della Brianza”; 

Preso atto che con comunicazione prot. n. 5737 del 15.09.2020, in riscontro della comunicazione prot. 58620 
del 9 settembre 2020 è stato trasmetto all’ATS l’elenco dei referenti di Afol Monza Brianza per l’emergenza 
Sars-COV-2; 

Considerato che è necessario garantire la continuità dei servizi e delle attività didattiche e che tutto ciò può 
avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione 
e che è obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività, con la garanzia di condizioni di salubrità 
degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative; 

Considerato che la specificità dei processi di erogazione di servizio e delle modalità di organizzazione del 
lavoro che nell’insieme contribuiscono alla caratterizzazione del rischio e che lo stesso, in occasione di lavoro, 
può essere classificato secondo tre variabili: esposizione, prossimità e aggregazione; 

Preso atto che, nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure 
individuate, e stato costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo 
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro” quale strumento indispensabile che vede il coinvolgimento delle RSU e di tutte le 
figure operanti nell’ambito della prevenzione aziendale quali il medico competente, RSPP, RLS; 

Considerato che, tra le misure prorogate rientra la proroga dello smart working in modalità semplificata fino 
al 31.12.2020, già disciplinato con comunicazione del Direttore Generale prot. n. 1954 del 06.03.2020; 

Vista la disposizione del Direttore Generale di Afol MB prot. n. 7258 del 14.10.20 che demanda a successive 
e specifiche disposizioni dei Direttori D’area a quanto necessario per garantire la continuità dell’erogazione 
dei servizi e l’organizzazione del lavoro dei dipendenti  

Tutto ciò premesso 

• Si ricorda che l’apertura dei Centri di Formazione è garantita mediante l’applicazione delle vigenti 
disposizioni e degli adempimenti previsti dal Protocollo citato in premessa, trasmesso in allegato alla 
Disposizione prot. n. 3181 del 28/05/2020, con richiesta a tutti i dipendenti della sede in indirizzo di 
rispettare le indicazioni contenute. 

• Si comunica che dal 19 al 31 ottobre p.v.: 
o le attività dei docenti saranno svolte prevalentemente in presenza e con utilizzo di “lavoro agile 

in emergenza - LAEM” in forma residuale, compatibilmente con le specifiche esigenze 
organizzative e di servizio; per il personale docente full time il ricorso al LAEM sarà pari a 4 ore 
settimanali secondo il Piano di rotazione. Per quanto riguarda il personale part time il monte ore 
sarà proporzionato alle ore contrattuali. 

o le attività del personale di segreteria saranno svolte secondo il piano di rotazione già in uso che 
sarà potenziato di ulteriori 6 ore settimanali organizzate su turnazione periodica a cadenza 
trisettimanale. 
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• Si chiede, pertanto, ai Responsabili di Sede di predisporre Piani di Rotazione e scaglionamento 
presenza/LAEM per il periodo sopra indicato. 

• Si chiede di organizzare i calendari dei percorsi in DDIF attuando soluzioni innovative e tecnologiche 
di didattica integrata che prevedano l’introduzione o il potenziamento di attività formative a distanza 
complementari e integrative alle attività formative in presenza. 

• Si raccomanda ai Responsabili di Sede e ai referenti Covid, per le attività di tirocinio/stage, nel 
rispetto degli allegati contenuti del DPCM del 13 ottobre 2020, la verifica periodica della reportistica 
di monitoraggio così come definito con il Direttore d’Area e comunicato ai tutor formativi. 

 

Le presenti disposizioni potranno subire modifiche e integrazioni sulla base dell’evolversi dell’emergenza 
sanitari da SARS-CoV-2. 

Cordiali saluti. 

 

 
Il Direttore Area Formazione  
   Dott.ssa Cristina Pasquini 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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