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A tutti i dirigenti 
dell’U.S.R. per la Lombardia      

Ai dirigenti scolastici della 
Lombardia 

     LORO SEDI  

Oggetto: Ordinanza n. 714/2021 di Regione Lombardia - 

Come ormai noto, con Ordinanza n. 714 di data odierna - che si pubblica in allegato - 

Regione Lombardia ha adottato ulteriori misure per la prevenzione  e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Cov Sar2. 

In considerazione del fatto che la situazione presenta le condizioni di un rapido 

peggioramento, Regione ha ritenuto importante adottare ulteriori provvedimenti limitativi degli 

spostamenti delle persone fisiche e la sospensione di alcune attività, fermo restando quanto 

già disposto dal più recente DPCM del 2 marzo 2021. 

Le disposizioni in parola riguardano, tra l’altro, le istituzioni scolastiche del territorio 

lombardo e tutti gli Uffici di questo USR. 

Tali Uffici, conseguentemente, applicheranno il disposto dell’art. 48 del DPCM su citato; la 

presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro sarà dunque garantita solo “… per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale 

presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.” Il personale dei predetti Uffici 

dunque, svolgerà la propria attività in modalità agile. 

Le disposizioni in parola sono applicabili dal 5 e sino al 14 marzo prossimo, salvo diverse 

indicazioni. 

Le SS.LL. assicureranno il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni su citate. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

         Luciana VOLTA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Allegati: 

• Allegato 1 – Ordinanza 714 del 04.03.2021 

Vira
Evidenziato


		2021-03-04T14:21:06+0000
	VOLTA LUCIANA


		2021-03-04T15:28:37+0100
	Milano
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0004440.04-03-2021




