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    A tutti gli Uffici  
 

              
  
 

OGGETTO: Covid-19 – Ulteriori disposizioni a tutela della salute.   
 
 

Come noto in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. n. 108 il DPCM 26 aprile 2020 
che detta le misure per il contrasto ed il contenimento del contagio da COVID-19 per il periodo 
dal 4 al 17 maggio 2020.  
In particolare, l'art. 2 dispone che per le Pubbliche Amministrazioni resta fermo quanto previsto 
dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 1 dello stesso DPCM. 
 
Ne consegue che lo smart working c.d. “emergenziale” rimane la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa e, conseguentemente, la presenza del personale negli 
uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.  
 
Restano, altresì, ferme le disposizioni del protocollo applicativo per la gestione dell’emergenza 
legata alla diffusione del virus sars-cov2 (coronavirus) sottoscritto tra questo Ministero e le 
OO.SS. in data 22 aprile 2020, già trasmesso con la precedente circolare di questa Direzione 
generale n. 19291 del 23 aprile 2020 che si richiama integralmente. 
 
Pertanto, in coerenza con le disposizioni governative di cui al DPCM 26 aprile 2020, con la 
presente circolare si formulano le seguenti disposizioni integrative rispetto a quanto già 
precedentemente comunicato:  
 
1. il dipendente ha l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 
2. in ogni Ufficio deve essere presente il minor numero possibile di persone, poiché il rischio di 
diffusione del virus e, quindi, del relativo contagio risulta, allo stato delle conoscenze, 
direttamente proporzionale alla concentrazione di persone negli spazi chiusi; 
 
3. fermo restando la rotazione del personale e lo svolgimento dello smart working anche in 
modalità frazionata, nelle stanze dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e 
un’adeguata areazione dei locali; 
 
4. qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine chirurgiche 
e guanti conformi alle disposizioni vigenti; 
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5. non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le  stesse fossero  connotate dal carattere 
della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento    
interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali; 
 
6. sussiste il divieto assoluto di assembramento di persone nei luoghi comuni, nei corridoi e nelle 
stanze, per qualsiasi motivo; 
 
7. l’accesso agli uffici deve avvenire, di regola, utilizzando le scale (ad eccezione delle persone 
fragili o portatori di disabilità). Gli ascensori possono essere utilizzati da una persona per volta, 
ovvero anche da più persone qualora sia comunque garantito un distanziamento minimo fra loro 
di almeno un metro; 
 
8. negli spazi comuni occorre rispettare ove possibile il distanziamento sociale più prudenziale; 
 
9. l'eventuale affluenza ai distributori automatici di alimenti o bevande deve essere regolata, 
evitando accuratamente la formazione di assembramenti nelle adiacenze; 
 
10. l'accesso ai tornelli, sia in entrata, sia in uscita, deve avvenire nel pieno e incondizionato 
rispetto del distanziamento sociale; 
 
11. è raccomandata la frequente pulizia delle  mani  con  acqua  e sapone; solo quando non è 
possibile il lavaggio delle mani può essere usato il gel disinfettante contenuto degli appositi 
dispenser che, nelle sedi centrali, sono collocati presso i servizi igienici e i distributori automatici 
di snack e bevande; 
 
12. il personale che maneggia documenti, corrispondenza, plichi e fascicoli cartacei, ovvero 
merce di qualsiasi genere proveniente dall’esterno, ovvero è a contatto frequente con persone o 
con oggetti/superfici potenzialmente infette, deve usare costantemente guanti protettivi monouso. 
 
 

          IL DIRETTORE GENERALE    
       Dott. Enrico Finocchi  
 
       Firmato digitalmente  
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