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All’attenzione di  

      DIPENDENTI, PERSONALE SOMMINISTRATO  
      dell’AREA FORMAZIONE AFOL 

DIRETTORI DI AREA 
      RESPONSABILI DI SEDE 
      R.S.P.P. 
      UFFICIO COMUNICAZIONE 
      UFFICIO RISORSE UMANE 
      RSU e OO.SS. 

e p.c. 
      PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
 

 

 

Meda, 12 aprile 2021 
 

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia – 

Decreto Legge del 1° aprile 2021 e provvedimenti correlati. Comunicazioni a tutto il personale 

dell’Area Formazione.  

Viste le pregresse disposizioni e al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di 

tutela della salute adottate dalle autorita  competenti e, al contempo, garantire lo svolgimento delle 

attivita , salvo modifiche ed integrazioni a seguito dell’evolversi della situazione in essere e dei correlati 

provvedimenti autoritativi;  

Visto il DPCM del 2 marzo 2021; 

Visto il D.L. del 1° aprile 2021, n. 44; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 6 aprile 2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021; 

Tutto ciò premesso 

si comunica al Direttore di Area formazione e Responsabili di Sede di organizzare le attivita  di propria 

competenza, dal 12 aprile 2021 e fino a nuova disposizione, secondo i seguenti criteri:  

- assicurare su base giornaliera, settimanale e plurisettimanale -con particolare riguardo ai lavoratori 

fragili, lo svolgimento delle attivita  mediante il ricorso al LAEM, compatibilmente con le potenzialita  
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organizzative e con la qualita  e l’effettivita  del servizio erogato e, ove necessario, procedere con 

l’aggiornamento dei piani di rotazione presenza/LAEM gia  in uso; 

- mantenere la differenziazione dell’orario di ingresso e uscita del personale; 

- incentivare le ferie e i congedi retribuiti; 

- garantire l’applicazione delle vigenti disposizioni sanitarie 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 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 alle aree in indirizzo di rispettare le indicazioni contenute; 

- garantire, in raccordo con i referenti Covid, il monitoraggio costante del rispetto delle disposizioni, 

delle normative e dei protocolli vigenti nonche  di specifiche disposizione di sede. 

Nello specifico della attivita  formative dei percorsi IeFP si comunica quanto segue: 

Tutte le attivita  formative saranno svolte in presenza per almeno il 50 per cento della popolazione 

studentesca, puntando ad una ripartenza progressiva in sicurezza che sia parziale, graduale, duratura, e 

fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca.  

La parte restante effettuera  didattica digitale integrata con l’utilizzo della piattaforma Teams di 

Microsoft; 

Gli orari di ingresso, dal lunedì  al venerdì , saranno articolati in due turni: primo ingresso alle ore 8:00, 

secondo ingresso alle ore 9:00, come disposto dal Tavolo provinciale di coordinamento dei trasporti per 

la riapertura delle scuole superiori.  

Il personale docente full time ricorrera  al LAEM per un monte ore massimo pari a 6 ore settimanali 

secondo il Piano di rotazione opportunamente aggiornato. Le restanti ore sono da considerarsi in 

presenza. Per quanto riguarda il personale docente part time il ricorso al LAEM sara  per un monte ore 

proporzionato alle ore contrattuali secondo il Piano di rotazione opportunamente aggiornato. Le 

restanti ore sono da considerarsi in presenza. 

Il personale di segreteria ricorrera  al LAEM per un monte ore pari a 7.30 ore settimanali secondo il 

Piano di rotazione opportunamente aggiornato. Le restanti sono da considerarsi in presenza. 

Si raccomanda ai Responsabili di Sede e ai referenti Covid, per le attivita  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. 

 

Si ricorda a tutto il personale che le riunioni si svolgono in modalita  a distanza, salvo la sussistenza di 

motivate ragioni. 

Sono inoltre sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con 

modalita  a distanza, i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate. 
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Si ricorda a tutto il personale l’obbligo di utilizzare il modulo di AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 in caso di necessita  di spostamento. 

 
 
 Il Direttore Generale 
Dott.ssa Barbara Riva 

 
 

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