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Ai Direttori generali  

degli Uffici scolastici regionali 

E ai Dirigenti coordinatori degli Uffici scolastici regionali  

per la Basilicata, il Molise e l’Umbria 

LORO SEDI 

E p.c. al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione 

 

Oggetto: disposizioni inerenti alle misure di prevenzione igieniche da attuarsi nelle pubbliche 

amministrazioni 

  Con la presente nota si intende richiamare l’attenzione sulle “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’epidemiologia da COVOD – 19”, di cui al DPCM del 1 marzo 2020 e sulle “Ulteriori misure di prevenzione 

e informazioni” di cui alla Direttiva della Funzione Pubblica n.1 del 25/02/2020, relative all’oggetto. 

  In particolare, si ricordano di seguito le disposizioni di cui al punto 8 della sopra richiamata Direttiva 

e all’art. 3, “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale”, comma 1, lettera c), del 

summenzionato DPCM. 

Ai sensi del citato punto 8: “negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali 

frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento, anche attraverso lo 

scaglionamento degli accessi, e di assicurare la frequente areazione degli stessi, di curare che venga 

effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di 

mantenere un’adeguata distanza con l’utenza. 

Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al 

pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di 

disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso […]”. 

La disposizione in parola prevede anche di esporre presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni 

di prevenzione e curarne la pubblicazione sui siti internet istituzionali. 

L’articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM 1/2020 ha previsto un’ulteriore precisazione in merito 

alle norme igieniche, che di seguito si richiama: “nelle pubbliche amministrazioni […] nonché in tutti i locali 

aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla Direttiva del Ministro per la pubblica 

amministrazione  n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e 

visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani”. 

Tanto premesso, si raccomanda di prestare particolare cura nel dare seguito alle raccomandazioni 

sulle norme igieniche contenute nelle disposizioni nazionali e di assicurarsi che le stesse siano attuate 

anche presso i rispettivi uffici scolastici territoriali. 
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A tal fine, si comunica che questo Dipartimento è disponibile a dare ogni forma di utile supporto 

all’attuazione delle misure di prevenzione sopra rappresentate, secondo le specifiche esigenze all’uopo 

segnalate da codeste Direzioni regionali. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Giovanna Boda 
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