
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020   

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 

19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 

33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20A03194)  

(GU n.147 del 11-6-2020)  
  

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio 

                              nazionale  

  

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus 

COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti 

misure:  

  a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre 

(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, 

contattando il proprio medico curante;  

OMISSIS 

  c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi  destinati 

allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche 

non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di  operatori 

cui  affidarli  in  custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi 

protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle  linee  guida 

del dipartimento per le politiche della famiglia di cui  all'allegato 

8;  

OMISSIS 

q) fermo restando quanto previsto  dall'articolo 1 del decreto- legge 

8 aprile 2020, n. 22, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6 

giugno 2020, n. 41, e  dai  conseguenti  provvedimenti  attuativi  in 

particolare in materia di esami di  stato,  sono  sospesi  i  servizi 

educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, e  le  attivita'  didattiche  in  presenza  nelle 

scuole di ogni ordine e grado, ……….. ferma in ogni casola possibilita' 

di svolgimento di  attivita'  formative  a  distanza…….. Sono esclusi 

dalla sospensione….. gli  esami   di qualifica dei percorsi di IeFP, 

secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni….. a condizione 

che siano  rispettate  le misure di cui al «Documento  tecnico  sulla 

possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato 

dall'INAIL.………Le iunioni  degli   organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni  rdine e grado possono essere svolte 

in presenza o a distanza sulla base della possibilita'  di  garantire 

il distanziamento fisico e, di conseguenza,la sicurezza del personale 

convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli 

ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili   concernenti i 

servizi educativi per l'infanzia richiamati.Nelperiodo di sospensione 

e  nel  periodo  di chiusura  delle scuole, l'ente proprietario dell' 

immobile puo'autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, 

l'ente gestore ad  utilizzarne gli spazi per l'organizzazione  e   lo 

svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non 

scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita' 

delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere 

svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico 

dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi 

alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita' 

di pulizia e igienizzazione  necessarie. 



  r) i dirigenti scolastici  attivano,  per  tutta  la  durata  della 

sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di 

didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze 

degli studenti con disabilita';  

 

                               Art. 3  

  

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale  

1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le 

seguenti misure:  

c)  nei   servizi  educativi   per  l'infanzia  di  cui  al   decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e 

grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche 

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, 

ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle 

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16;  

 

  e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di 

accesso alle strutture del servizio sanitario,  nonche'  in  tutti  i 

locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui 

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' 

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle 

mani;  

  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' 

fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni 

delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, 

inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui 

non sia possibile garantire continuativamente  il  mantenimento della 

distanza di sicurezza.  Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di 

sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non  

compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti 

che interagiscono con i predetti. 

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine 

di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche 

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita', 

forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di 

sopra del naso.  

  

  4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre 

misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il 

distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che 

restano invariate e prioritarie.  

 

5.  Nel  predisporre,   anche   attraverso  l'adozione  di   appositi 

protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva 

riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei 

propri  dipendenti  con  le  modalità   di  cui  all'art.   263   del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni 

assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di 

tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.  

 

decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34 Art. 263 (Disposizioni in materia di 

flessibilita' del lavoro  pubblico e  di lavoro agile)  

  

  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa 

e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di  cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 

165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 

87, comma 1, lettera a), del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, 

alle esigenze  della  progressiva  riapertura  di  tutti  gli  uffici 



pubblici e a quelle   dei  cittadini  e  delle  imprese  connesse  al 

graduale riavvio delle attivita'  produttive  e  commerciali.  A  tal 

fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione  dei 

servizi  attraverso   la   flessibilita'   dell'orario   di   lavoro, 

rivedendone l'articolazione giornaliera e  settimanale,  introducendo 

modalita' di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni 

digitali  e  non  in  presenza  con  l'utenza.  Ulteriori   modalita' 

organizzative possono essere individuate con uno o piu'  decreti  del 

Ministro per la pubblica amministrazione.  

  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si  adeguano  alle  vigenti 

prescrizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  adottate  dalle 

competenti autorita'.  

  3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  assicurano 

adeguate  forme  di  aggiornamento  professionale   alla   dirigenza. 

L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata  ai 

fini della performance.  

  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di  pubbliche 

amministrazioni,  comunque  denominati,  e'  consentita  nei   limiti 

previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie  locali 

per il contenimento della diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando 

l'obbligo di mantenere il distanziamento  sociale  e  l'utilizzo  dei 

dispositivi di protezione individuali.  

  

 


