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Ai dirigenti degli UST della Lombardia 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 

Lombardia 

Al personale docente ed A.T.A. delle 

istituzioni scolastiche della Lombardia 

 

    LORO SEDI 

Al sito Web dell’USR Lombardia 

 
 
 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica Covid19 – Istruzioni operative e particolari disposizioni 

operative. 

 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso e pubblicato sul proprio sito istituzionale due 

note a firma congiunta del Capo Dipartimento per il sistema istruzione e formazione e del Capo 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, con l’intento di fornire alcune 

indicazioni essenziali e applicazioni operative, nell’attuale contesto in continua evoluzione. 

 

Con nota n. 279 del 8.3.2020, vengono fornite alcune prime essenziali istruzioni operative 

agli Uffici Scolastici e a tutte le Istituzioni scolastiche in relazione a quanto disposto dal DPCM 8 

marzo 2020. 

 

Nella stessa nota si rimanda espressamente a quanto riportato nella precedente nota n. 

278 del 6.3.2020, con cui si fornivano particolari disposizioni applicative della Direttiva 1/2020 

del Ministro per la Pubblica Amministrazione, applicabile alla generalità delle stesse, ivi comprese 

dunque le istituzioni scolastiche ed educative. 

 

Nella nota n. 278/2020 si forniscono disposizioni relative a diversi aspetti dell’attività delle 

istituzioni scolastiche, dall’Amministrazione, alla riunione degli organi collegiali, all’accesso agli 

uffici, all’attività di formazione, alla didattica a distanza etc. 

 

Gli uffici in indirizzo contribuiranno alla massima diffusione delle presenti disposizioni e 

all’invito ad attenersi, contribuendo, per quanto possibile, al supporto per le istituzioni 

scolastiche del territorio di competenza. 
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Le richiamate note, congiuntamente alla Direttiva 1/2020 e alla Circolare 1/2020 del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione, già pubblicate sui siti istituzionali, vengono allegate 

alla presente per comodità di consultazione. 

 

 

          Il dirigente 

        Luciana Volta 
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