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Ai  Dirigenti scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado 
della regione 

  indirizzi PEO  
 Ai Coordinatori didattici 

delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado 
della regione 

  indirizzi PEO 
 

e, p.c.: Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 

  indirizzi PEO 
 Al Presidente della Giunta  

della Regione Marche 
  regione.marche.protocollogiunta@emarche.it  

 
 
 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 1° aprile 2020. 
 
 

Con la precedente nota m_pi.AOODRMA.0005753 del 19 marzo 2020 (file 
202003191158),  sono state fornite indicazioni operative in merito alla gestione 
dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus COVID-19, con particolare riferimento 
all’attività lavorativa, a seguito del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e della circolare 
dipartimentale m_pi_AOODPIT.0000392 del 18 marzo 2020, acquisita al protocollo di 
questo Ufficio m_pi.AOODRMA.0005696 del 19 marzo 2020. 

Si richiama ora l’attenzione sulle disposizioni emanate con il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
Serie generale, n. 88 del 2 aprile 2020, che ha prorogato l’efficacia - fino al 13 aprile 2020 - 
delle disposizioni dei precedenti d.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle 
previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 
marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti. 
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Per quanto di interesse delle Istituzioni scolastiche sono pertanto 
confermate, fino al 13 aprile 2020, tutte le indicazioni contenute nella nota 
m_pi.AOODRMA.0005753 del 19 marzo 2020 sopra richiamata, con particolare 
riferimento a: 

− misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 
procedure concorsuali” (art. 87 del decreto-legge n. 18/2020); 

− misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e 
saltuari” (art. 121 dello stesso decreto-legge) e sul contenuto della circolare 
dipartimentale n. 392/2020, con particolare riferimento ai seguenti punti: 

− funzionamento dell’attività scolastica; 

− attività del dirigente scolastico; 

− gestione del personale A.T.A. 
  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria del Direttore Generale 
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