
FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE:                          SCHEDE
PROVVEDIMENTI                            DI LETTURA CISL SCUOLA

DECRETO LEGGE n.6  del 23 febbraio 2020 (20G00020 - GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

DPCM del 25 Febbraio 2020 (20A01278 - GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020) 
Ulteriori  disposizioni  attuative  del  Decreto  Legge  n.  6  del  23  febbraio  2020  per  il  contenimento  e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

DIRETTIVA MPA n. 1 del 25 Febbraio 2020
Prime  indicazioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  COVID-19  nelle  pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree zona rossa (art.1 del DL 6 del 2020)

             Scheda 8

DECRETO LEGGE n. 9 del 2 Marzo 2020 (20G00030 - GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse al l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 

NOTA MIUR n. 278 del 6 Marzo 2020 
Particolari disposizioni applicative della Direttiva 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione
(con prime indicazioni sulle modalità semplificate di utilizzo del lavoro a distanza)

ORDINANZA n. 646 della Protezione Civile del 8 Marzo 2020 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

DPCM del 8 marzo 2020 (20A01522 - GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

NOTA MIUR n. 279 del 8 Marzo 2020 
Istruzioni Operative (per chiarire l'organizzazione del lavoro a distanza e per gestire le scadenze);

DPCM del 9 Marzo 2020 (20A01558 - GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale (che ha esteso le misure urgenti a tutto il territorio nazionale per il contenimento del
contagio)

NOTA MIUR n. 323 del 10 marzo 2020
Personale ATA. Istruzioni operative (sui servizi minimi essenziali)

 Scheda 7

DIRETTIVA MPA n.2 del 12 marzo 2020
indicazioni  in  materia di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(relativa al lavoro agile come modalità ordinaria)

VERBALE RIUNIONE del 12 marzo 2020 
i DS delle scuole capofila incontrano AT Brescia

NOTA USRL 3134 del 16 marzo 2020
indicazioni sul funzionamento delle  istituzioni scolastiche della provincia di Brescia 

NOTA PREFETTURA n. 522 del 16 marzo 2020

NOTA MIUR n.388 del 17 marzo 2020
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza

Scheda 9

DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia"  (20G00034 - GU Serie Generale n.70 del 17-03-
2020)
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Scheda 10
Scheda 11  scuole non statali

NOTA MIUR n.392 del 18 marzo 2020
Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/SG
http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Crisi-Coronavirus-indicazioni-sul-funzionamento-delle-istituzioni-scolastiche-della-provincia-di-Brescia-signed.pdf
http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Verbale-Riunione-Scuole-Capofila-12.03.2020-1.pdf
http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Nota-prefettura.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-646-dell-8marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/02_2020/direttiva-1-2020-FP.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/DL2_3_2020_N.9.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/m_pi.000278.06-03-2020.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/DPCM_8_marzo_2020.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/m_pi.000279.08-03-2020.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/dpcm_9_marzo_2020.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/m_pi.323.10-03-2020.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/Scheda_8_-_LAVORO_AGILE.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/Scheda_7.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/Direttiva_2_20.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE_U_.0000388.17-03-2020.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/scheda_nr.9_PS_IB.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/Decreto_Cura_Italia_Vs.4.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE_U_.0000392.18-03-2020.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2020/03_2020/Scheda_nr.11_-_D.L.18-2020_SNS.pdf.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
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