
/*

tsJr-Tl.JT M PRÉru s tvo $TAIALÉ

SANTACROÈE. $APRI

2 0 tEg, 2020

PRCIT. N""
Vr8

lla Cazzetta Llfticiale

-,ffi'*u*o**

Visto il decreto-legge 23 febbraio 202Q. n. 6. recante o'Misure urgeuti in materiu di contenimento e

gestione dell'ewergenza epidemiologiea da COIilD-l g " e in particolare l'articolo 3, ccmma l:

Vista l'ordinanza «telSinistro dElla salute 25 g{irnaio 2020, pubblicuto g}
Repubblica italiana - Serie generale. n. ? 1 del 27 gennaio 2020;

Visto il decreto del Presidente del (lonsiglio dei ministri 23 febbraio 2020" recante "Disposizioni
altualive del decreto-legge 23 fehhraio 2()20. n. 6, r€cante mi.sure urgenti in materia di contenirnento
e gestione dell'emerg«nza tpidemiologica da (OYID-19*. pubblicato nella Oazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione
del nuovo coronavirus nei cornuni intEressati dal contagiol

Yista I'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio ?020, pubblicata nella Gareettaufficiale della
Repubblica italiana - §erie generale. n. 26 del i' I'ebbraio 2020;

Vista l'ordinanea del Mlnistro dclla salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gametta Ljfficiale della
Reputrblica italiana - §erie generale" n, 44 del 22 febtrraio 2020;

Viste ìe ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione
Lombardia e dclla Regione del Veneto rispettivanrente in data 2l fubbraio 2A?A e 22 febbraio 2020;

Viste, allresi, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delte Regioni
Emilia Romagna, Friuli Venezia Ciulia, Lombardia, Piemonte e Veneto i123 febbrai*2020;

Vista inoltre. I'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'inlesa con ii Fresidente della Regione
Liguria il ?4 lèbbraio 2A20;

Preso alto dell'evolversi della siluazicne epidemiologica, del carattere particolarmente diffrrsivo
dell'epidemia e deli'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifes&uioni sportive di ogni
ordine e disciplina, di organiz-zaz-ione delle attirdta scola-stiche e della fomrazione superiore, di
disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gti Istituti penitenziari, di regolaaione delle
modalità di accesso agii esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo;

Su proposta del Minjstro della salute, senrito il Ministro dell'interno. il Ministro clella difesa, il
Ministro dell'economia e delle finianze, noncirc il lvlinistro per le politiche giovanili e lo spon. il
Ministro dell'istruzione, il lVlinislro dell'università e deila ricerca, il Minisuo della giustizia. il
Ministro delle iniìastrutture e dei trasporti. il Mirristro per i beni e Ie attività culturali e per il turismo,
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il Ministro del l"avoro e delle PolitichE §ociali. il Ministro per gli affari rcgicnali, nonché i Presidenti
delle Regio*i Emila Romagna. Friuli Venezia Ciulia, Inmbardia. Veneto, Piemonte" l,iguria e il
Presidente deìla Conlèrenza delle Regioni:

DECRETA

AÉ. I

(Misure urgentì di contenimento del contagio)

I' In attirazione dell'articolo 3. comma 1, del decreto-legge 23 lèbbraio ?02A. n.6, allo scopo di
conlrastare e conteners il diffondersi del virus COVID-I9. sono adottate le seguenti ulteriori :nisure
di conlenimeruo:

a) in tutti i eomuni delle Regioni Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia. Yeneto. Liguria
e Piemonte scno sospesi gli eventi e le comperizioni sportive di ogni ordine e disciplina. in luoghi
pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti evenli e competizioni. nonché delle
sedute di allenamento, all'interno di impianri sportivi utilizzati s porte chiuse. neì comuni diversi da
quelli di cui all'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020,
rbhiamato in pren:essa: +

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio. Ie visite guidate e le uscite didatriche
comunque denorninarc. programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni slrdine e grado sono sospese
fino al l5 marzo 2020: quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decrelo legislativo 23 maggio
201l- n. 79- in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio,
ilova applicazione alle fattispecie previste dalla presenle lettera;
c) Ia rianrrnissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a maiattia di durata superiore
a cinque giorni avviene, fino alla data clei I 5 nlarzo 2020. dietro presentazione di certificato medico,
anche in deroga alle disposizioni vigcnti:
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali I'attività didatdca sia stata s$spesa per l,emergenza
sanitaria. fxlssono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti c per la durata della
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§ospensions, modaiità di didattica a distalza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con clisabiliÉ:
e) il giorno domenica I" marzo ?020. su tutto il territorio nazionale non avrà luogo il libero accesso

iY\istituti ed ai luoghi della*culAua di cui all'articolo,*1 , comma I , del decreto,{ I dicembre IggT , n.
507,,"Iì.egolamento rccantsnorrne per l'istituzione.del biglietto d'ingrcsso ai monumenti. musei,
gallerie. scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello staro,,r
f) in relnzione alle attivita espletate dagli Uftìci periferici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, aventi §cde nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mflan(i, padova. parma,
Pavia, Piacenza, Itovigo, Treviso. Venezia" Verona e Vicenz-a, sono arJottate le seguerrti misurE:

l) sospensione degli esami di idoneità di cui all'arricolo l2l tlel decreto legislarivo 30 aprile
1992, n' 285. da espletarsi presso gli Uffici perifbrici della Motorizzazione civile aventi sede in
dette Province;

2) regolazione delle modalità dell'accesso dell'utenza agli Uffici della Motorizzazione Civile
aventi §ede in dette Province. mediante predeterminazione da parte del dirigente preposrÒ
all't.Jf'ficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed inilividuazione cli idonei spazi di
aftesa esterni alla sede del!'UfIcio me<lesimo:

g) con apposito provvedimento dirigenziale è disposla in favore dei candidati che non hanno poruto
§ostenere le prove doesame in ragione della sospensione di cui alla iettera f) la proroga dei te.rminj
previsti dagli anicoli l2l e I2? del deerero legislativo 30 aprile 1g92, n. 2g5:
hi nelle università e nel[e Istituzioni di Alta'Formazione Artistica tulusicale e Coreutica nelle quali
non è consentita, per le esigenze connesse atl'emergenza sanitaria di cui al presente dec.reto, la
partecipazione dcgli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività rnedesime possono essere
svolte. ove possibile. cotl modalilà a distanz.a, inclividuate dalle medesime Universirà e isiituzioni.
avuto particolare riguardo alfu speciiiche esigenz.s dc§li studenti con disabiliui. lx Universit*à e le
lstituzioni di csi al precedente periodo, successivamente al riprisrino dell'ordinaria funzionalità,
assicurano. laddove ritsnuto necc.ssario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il
recupero delle attività lbrmatir,'e nonche di quelle curriculari ovvero di ogni altra prgva o verifica.
anche intermedia, che risultino lunzionali al completamento del percorso didattico;
ii a beneficio dcgli studenti ai quali non è consentit4 per le esigenz."e connesse all'emergenza sanitaria
di cui al prescnte deereto. la partecipazione alle attività didauiche o cuniculari delle università e dslle
Istituzioni di Alta Formazione Ar"tistica Musicale e Coreutica. quests possono essere svolte, ove
possibile, con modalità a distarula, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli stuclenri ccn clisabilità. Le universirà e te Istituzioni di cui al
precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative
madalità. il recupero delle attività formativc. nonché di quelle curriculari. ovvero di ogni altra prova
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o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completaments del percorso didattico: !e
assenzs maturate dagli studenti di cui alla presente lertera non sono compatate ai fini della eventuale
ammissione ad esami tinali nonche ai fini clelle relativc valutazioni;
,ì 

i-ql, uffici giudiziari ricompresi nei distrqlti di Corte cli appello cui,appa*engono i Comuni,{i cui
ail'Allegato I al ddoreto dcl Presidenle elel f*insiglio dei rninistri n 4ibbraio2020. sino ai lS.iiarrut
2420' per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività nÒn strettamente connesse ad atti e
attività urgenti. il Capo dell'ufticio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può srabiìire la
riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a qwmto disposto dall'articolo 162 della
tegge 23 otobre 1960. n. I Ig6:
m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degii
interventi per il superamento dell'emergen.& coronavjrus, Ie articolazioni ferritoriali del Servizio
sanilario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo s$pporto per il contenimento della
diffusione del contagio del covid-lg, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire. secondo i
protocolli sanitari elaborati dalia Direzione generale della prevenzione sani{aria, i nuovi ingressì negli
istituti peniteriziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguar4o ai soggetti
provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1 al decreto dei Presidente del Cr:nsiglio dei rninistri 23
fehbraio 2020. sino al tennine dello *lato di emergenz-a.

Art.2
(Lavoro agile)

I ' La modalità di lav*rro agile disciptinaia dagti articoli da 1 8 a 23 deHa.legg e 22 maggia2gl 7, nl g I .
è applicabile in via provvisoria, fino al i 5 marzo ?020, per i datori di lavoro aventi sede legale o
operatira nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, piemonte, veneto e
Liguria" c per i lavoratori ivi residenti r: tlorniciliati che svolgano attivilà lavorativa fu.ri 6a tali
territori' a ogni rapporlo di lavaro subordinato, nei rispefio dei principi detrati dalle menzionaÉe
disposizioni. anche in assenza degti accordi in<tividuali ivi previsii. fili obbligli di informativa di cui
all'articola 22 della ieggc 22 maggio 2ù17, n. 81. sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla
documentaeione resa disponibile sul sito dell'lstituto nazionale assicurazione in{bnuni sul lavorn.
2' L'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 20?0 è soppresso.
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{Dispaffinifinali) itl
I' §ono confennate e re§taro in vigore, con l'intsgrazione di cui atl,a*icoto 1 lettera a), Iedisposizioni coiltenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d,intesa con i presidenti
delle Regio*i Emilia Romagna, Friuli Venezia Giuli4 Lombardi4 piemonte e Veneto il 2j febbraio
2020 nonché I'ordinanza adottaadal Ministn: clella salute d'intesa con il presidente della Regione
Liguria il ?4 febbrcia2020.
2' ['e disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci,
salve diversc previsioni contenute nelie singole misure, fino al Io marzo 2020 compreso. Fatto
salvo quanto previsto all'articolo 2' comma 2, restano lbrme le previsioni del decreto del presidente
del Consiglio dei minisrri 23 febbraio 2020.
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