
 

 

 

 

Azienda Speciale 

sottoposta a direzione e 

coordinamento della 

Provincia di Monza e della 

Brianza 

 

 

 

Direzione Generale 

 Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB) 

Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230 

segreteria@afolmonzabrianza.it 

afolmonzabrianza@pec.it 

www.afolmonzabrianza.it 
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Codice Fiscale e Partita IVA 06413980969 Numero REA 1860104 

IBAN IT38M0569633840000002631X85 

 

 

All’attenzione di  
DIPENDENTI AREA LAVORO 
PERSONALE SOMMINISTRATO AFOL  
COLLABORATORI ESTERNI 
 
DIRETTORE GENERALE 
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, 26 ottobre 2020 
 

Oggetto: AREA LAVORO - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  
 
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; 
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Vista l’ordinanza di Regione Lombardia n. 620 del 16.10.20 “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, dell’art. 

3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33” valida fino al 04.11.20; 

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020, valido fino al 13.11.20; 

Vista l’Ordinanza n. 623 emanata da Regione Lombardia il 21.10.20; 

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”; 

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 trasmesso 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; 
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Considerato che la specificita  dei processi di erogazione di servizio e delle modalita  di 

organizzazione del lavoro che nell’insieme contribuiscono alla caratterizzazione del rischio e 

che lo stesso, in occasione di lavoro, puo  essere classificato secondo tre variabili: esposizione, 

prossimita  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; 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Preso atto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure restrittive 

specifiche, finalizzate al contenimento del contagio; 

Considerato che, tra le misure prorogate rientra la proroga dello smart working in modalita  

semplificata fino al 31.12.2020, gia  disciplinato con comunicazione del Direttore Generale prot. 

n. 1954 del 06.03.2020; 

Vista la disposizione della Direzione Generale di AFOL MB, del 23/10/2020 - Ulteriori misure er 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – protocollo 7593 del 
26/10/2020 che demanda a successive e specifiche disposizioni dei Direttori Di Area a quanto 
necessario per garantire la continuità dell’erogazione dei servizi e l’organizzazione del lavoro dei 
dipendenti 
 
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020, valido fino al 24.11.20; 

Tutto ciò premesso  

ad integrazione e parziale modifica della comunicazione prot. N. 7361 del 16 ottobre u.s. si 

comunica quanto segue:  

 

•  Si ricorda nuovamente che l’apertura dei Centri per l’Impiego e l’erogazione dei servizi al 

lavoro e delle politiche attive sono garantiti mediante l’applicazione delle vigenti disposizioni e 

degli adempimenti previsti dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed 

il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”, redatto ai sensi dei 
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Protocolli condivisi Governo/Parti sociali del 14 marzo/24 aprile 2020, inviato per 

consultazione alle OO.SS. e RSU aziendali in data 06.05.2020, con richiesta a tutti i lavoratori 

afferenti all’Area lavoro in indirizzo di rispettare le indicazioni contenute. 

 
• Si comunica che dal 28.10 al 13.11.2020: 
 

- I servizi dovranno essere erogati esclusivamente su appuntamento, intensificando 
l’erogazione delle attivita  e dei servizi rivolti all’utenza tramite modalita  di collegamento 
a distanza e soluzioni innovative tecnologiche, compatibilmente con le specifiche 
esigenze organizzative e di servizio, e ove previsto dalla norma 

- Il personale dovra  attenersi ai piani di scaglionamento ingresso/uscita dalle sedi e ai  
piani di rotazione PRESENZA/LAEM autorizzati dal Direttore di Area, che prevederanno, 
nel periodo che va dal 28.10 al 13.11.2020, un’ulteriore intensificazione di LAEM con 
una turnazione indicativa programmata sulla base del criterio plurisettimanale di 
alternanza PRESENZA/LAEM del 50% per lavoratore, salvo specifiche esigenze di 
servizio. 

- Nel periodo che va dal 28.10 al 13.11.2020, i servizi saranno sospesi nelle seguenti sedi 
distaccate dei CPI: 

• Sede di Monza - via Cernuschi 
• Sede di Concorezzo - via De Amicis 

Il personale prestera  servizio presso le sedi principali di riferimento, sulla base dei 
rispettivi piani di rotazione.  
 

Si raccomanda ai Responsabili/referenti di Sede e di Servizio e ai referenti vicari Covid il 
monitoraggio costante del rispetto delle disposizioni, delle normative e dei protocolli vigenti.  
 
Le presenti disposizioni potranno subire modifiche e integrazioni sulla base dell’evolversi 
dell’emergenza sanitari da SARS-CoV-2. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Direttore Area Lavoro  
Dott.ssa Stefania Croci   

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