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Data Provvedimento Descrizione Contenuto 

31.1.2020 Delibera consiglio 
ministri 

Dichiarazione stato 
emergenza rischio 

sanitario 

Stato emergenza fino al 31.7.2020 

1.2.2020 OM Ministro salute Indicazioni gestione 
studenti e docenti di 

ritorno dalla Cina 

Misure specifiche 

8.2.2020 OM Ministro salute Aggiornamento 
indicazioni di cui sopra 

Ulteriori indicazioni 

21.2.2020 Ordinanza 
congiunta Min. 
Salute e Pres. 

Regione Lombardia 

Indicazioni urgenti atte 
a far fronte 

all'emergenza 
epidemiologica Covid-19 

Disposizioni  urgenti per 10 comuni del 
lodigiano ( c.d. “zona rossa”) 

chiusura scuole ogni ordine e grado 

23.2.2020 Decreto Legge 
6/2020 

Misure urgenti in 
materia contenimento e 
gestione epidemiologica 

da Covid-19 

In particolare per scuola e PA: 
sospensione attività didattiche e viaggi 

istruzione; chiusura o limitazioni per uffici 
pubblici salvo servizi essenziali o pubblica 

utilità 

23.2.2020 DPCM Disposizioni attuative DL 
6/2020 

Disposizioni per regioni Lombardia e Veneto 

23.2.2020 Ordinanza 
congiunta Min. 
Salute e Pres. 

Regione Lombardia 

Indicazioni urgenti atte 
a far fronte 

all'emergenza 
epidemiologica Covid-19 

Disposizioni per restante territorio 
Lombardia (fermo restando quanto 

disposto per “zona rossa”) 
chiusura scuole ogni ordine e grado 

 
 

25.2.2020 

 
 

DPCM 

 
 

Ulteriori disposizioni 
attuative DL 6/2020 

 
 

Disposizioni per 6 regioni (tra cui 
Lombardia). 

Conferma disposizioni precedente ordinanza 
regionale 
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26.2.2020 Direttiva 1/20 Min. 
della PA 

Prime indicazioni in 
materia di 

contenimento e 
gestione dell'emergenza 

epidemiologica da 
COVID-2019 nelle 

pubbliche 
amministrazioni al di 
fuori delle aree di cui 

all'articolo 1 del 
decreto-legge n. 6 del 

2020. 

Primi indirizzi operativi per le misure 
datoriali di carattere precauzionale per 

tutte le PA operanti al di fuori delle aree 
interessate dal contagio, tra cui 

incentivazione all’uso del lavoro agile; 
obblighi informativi dei lavoratori 
provenienti dalle zone colpite da 

contagio; incentivo all’utilizzo di modalità 
telematiche per lo svolgimento di 

riunioni; riprogrammazione delle date 
delle prove concorsuali; scaglionamento 
accessi; approvvigionamento strumenti 
igiene e pulizia. Sono esclusi dall’ambito 

di applicazione i servizi pubblici essenziali 
coinvolti nella gestione dell’emergenza 

epidemiologica in atto 
 

29.2.2020 Nota Ministero 
dell’Istruzione – 
prot. N. 4955 del 
29 febbraio 2020 

Chiarimenti relativi 
all’assunzione in servizio 

dei collaboratori 
scolastici. Procedura di 
internalizzazione di cui 
all'articolo 58, c. 5-ter, 
del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, 

convertito con 
modificazioni dalla legge 

9 agosto 2013, n. 98 

Indicazioni operative per la presa di servizio 
dei collaboratori scolastici assunti, a tempo 
pieno o parziale, a seguito della procedura 
di internalizzazione nei territori oggetto di 

misure straordinarie di chiusura delle 
istituzioni scolastiche per ragioni di sanità 

pubblica. 

1.3.2020 DPCM Ulteriori disposizioni 
attuative DL 6/2020 

Suddivisione territorio per misure 
corrispondenti: tabella 1 (i 10 comuni del 

Lodigiano); tabella 2 (comprendente 
Lombardia); tabella 3 (comprendente 
province Lodi, Bergamo, Cremona, per 

ulteriori misure) – scadenza misure 8 marzo, 
tranne divieto viaggi istruzione 15 marzo 
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2.3.2020 Decreto Legge 
9/2020 

Misure urgenti di 
sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza 
epidemiologica da 

Covid-19 

In particolare per scuola, validità anno 
scolastico anche se di durata inferiore al 

minimo dei 200 giorni di lezione. 
Per rimborsi dei viaggi di istruzione 

possibilità di esercitare il diritto di recesso 
ai sensi del Codice del turismo, oltre alla 

possibilità di risolvere il contratto ai sensi 
dell'articolo 1463 del codice civile in tema 

di impossibilità sopravvenuta. Circa le 
modalità del rimborso, quest’ultimo potrà 

avvenire anche attraverso l’emissione di un 
voucher da parte dell’agenzia con validità 

sino ad un anno dall’emissione. 

4.3.2020 DPCM Ulteriori disposizioni 
attuative DL 6/2020 

Estensione misure ad intero territorio 
nazionale, con ulteriori indicazioni, fatte 

salve le prescrizioni più restrittive relative ai 
comuni della tabella 1 del precedente 

decreto – efficacia misure fino al 3 aprile 

5.3.2020 Legge n. 13/2020 Conversione, con 
modifiche, in legge del  

DL 6/2020, recante 
misure urgenti in 

materia di 
contenimento e 

gestione dell’emergenza 
epidemiologica da 

COVID-19 

Conferma delle disposizioni contenute nel DL 
6/2020 con estensione a tutto il territorio 

nazionale. 
 

6.3.2020 Nota Ministero 
dell’Istruzione 
prot. 278 del 6 

marzo 2020 

Particolari disposizioni 
applicative della 

direttiva del Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione del 25 
febbraio 2020, n. 1 
(Direttiva 1/2020) 

Misure per l’applicazione delle disposizioni 
della direttiva 1/2020 alle istituzioni 

scolastiche. 
Le misure riguardano: le riunioni degli organi 

collegiali; l’amministrazione del personale 
scolastico; l’accesso agli uffici amministrativi 

delle istituzioni scolastiche; l’attività di 
formazione e di aggiornamento del 
personale scolastico e dei dirigenti 

scolastici. Efficacia sino al 3 aprile 2020 della 
sospensione dei viaggi d’istruzione, di 

olimpiadi e gare per gli studenti; di iniziative 
delle direzioni generali centrali da realizzare 
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con le scuole. 
 

8.3.2020 DPCM Misure urgenti per 
contenimento contagio 

Disposizioni urgenti per Regione Lombardia 
e 14 province con ulteriori forti restrizioni; 

ulteriori indicazioni per intero territorio 
nazionale– efficacia misure fino al 3 aprile, 

salvo diverse disposizioni per specifiche 
misure 

8.3.2020 Nota Ministero 
dell’Istruzione 
prot. 279 dell'8 

marzo 2020 

Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 
8 marzo 2020. Istruzioni 

operative 
 
 
 

Indicazioni operative per l’incentivazione e 
la gestione del lavoro agile del personale 

dipendente degli USR e UST, delle 
segreterie delle istituzioni scolastiche; del 
personale docente in ruolo e in supplenza 

breve o temporanea 
 

8.3.2020 Decreto-Legge 
11/20 

Misure Straordinarie e 
urgenti per contrastare 

l’emergenza 
epidemiologica da 

Covid-19 e contenere gli 
effetti negativi sullo 

svolgimento dell’attività 
giudiziaria 

Differimento urgente delle udienze in 
materia penale, civile, amministrativa 
contabile (salvo eccezioni per quelle di 
natura indifferibile) e sospensione dei 

termini processuali – con efficacia delle 
misure dal 9 marzo al 22 marzo 

9.3.2020 DPCM Ulteriori disposizioni 
attuative DL 6/2020 

Estensione misure DPCM 8 marzo ad intero 
territorio nazionale 

10.3.2020 Nota Ministero 
dell’Istruzione 

prot. n. 323 del 10 
marzo 2020 

Personale ATA. 
Istruzioni operative. 

Incentivazione all’uso del lavoro agile, 
limitazione del servizio in presenza alle sole 

prestazioni necessarie non correlate alla 
presenza di studenti. 
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11.03.2020 DPCM 
 
 

Ulteriori disposizioni 
attuative del DL 6/20 

Sospensione di tutte le attività e servizi non 
essenziali. Incentivazione PA all’uso del 

lavoro agile per lo svolgimento in via 
ordinaria delle prestazioni lavorative del 
personale dipendente con individuazione 

delle attività indifferibili da rendere in 
presenza – con efficacia fino al 25 marzo 

12.3.2020 Nota Ministero 
dell’Istruzione prot. 
n. 351 del 12 marzo 

2020 

Indicazioni 
operative 

Lavoro agile in deroga; per la scuola, 
individuazione attività il cui svolgimento 

deve avvenire in presenza; 
invito all’uso di ferie pregresse, permessi 

e riposi compensativi 
Attività particolari (portierato etc): assenze 

come da CCNL 
 
 
 

12.3.2020 Direttiva 2/2020 
Ministero della PA 

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. 

Nuove misure datoriali al fine di 
adeguamento alla normativa di cui al 

DPCM 9.3.2020 e DPCM 11.3.2020: ricorso 
al lavoro agile come modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa;  
svolgimento di ogni forma di riunione in 

via telematica; sospensione delle 
procedure concorsuali ad esclusione dei 
casi di valutazione su basi curriculari o in 
modalità telematica; accessi scaglionati 

per le attività da rendere necessariamente 
in presenza; prenotazione turno su 

appuntamento; approvvigionamento di 
strumenti e dispositivi per l’igiene dei 

locali e delle persone. Sono esclusi 
dall’ambito di applicazione i servizi 

pubblici essenziali coinvolti nella gestione 
dell’emergenza epidemiologica in atto 
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17.3.2020 Decreto Legge 
18/2020 (“Cura 

Italia”) 

Misure di  
potenziamento  del  
Servizio  sanitario  

nazionale  e  di 
sostegno  economico  

per  famiglie,  lavoratori  
e  imprese 

Misure governative a sostegno dei 
lavoratori, delle famiglie e delle imprese tra 
cui: specifico congedo parentale e possibilità 
di fruizione di un bonus per i servizi di baby-

sitting nel limite massimo complessivo di 
600 euro da utilizzare per prestazioni 

effettuate nel 2020 a decorrere dal 5 marzo. 
Per il periodo decorrente dal 9 marzo al 15 

aprile è previsto il rinvio delle udienze (salvo 
casi indifferibili) e sospensione dei termini 
nei processi in materia di giustizia civile, 

penale, amministrativa, contabile, nonché 
nei procedimenti delle PA, inclusi i 

procedimenti disciplinari. 
 

17.03.2020 Nota Ministero 
dell’Istruzione – 

prot.n. 388 

Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni 
operative per le attività 

didattiche a distanza 

Indicazioni operative su didattica a 
distanza; privacy; partecipazione alle 

attività a distanza per alunni con disabilità, 
alunni con DSA e con bisogni educativi 

speciali non certificati; valutazione delle 
attività didattiche a distanza. 

 

18.03.2020 Nota Ministero 
dell’Istruzione – 
prot.n. 392 del 

18.3.2020 

Indicazioni per il mondo 
della scuola 

I dirigenti scolastici devono garantire il 
funzionamento della scuola. 

Disposizioni per il personale a tempo 
determinato e ipotesi di esenzione dal 

servizio 
 

20.3.2020 OM Ministro Salute Ulteriori misure urgenti 
in materia di 

contenimento e 
gestione dell'emergenza 

epidemiologica da 
COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio 

nazionale 

Disposizioni restrittive per l’intero territorio 
nazionale in materia di accesso ai parchi e 
giardini pubblici e svolgimento di attività 
ludica o sportiva all’aperto; spostamento 

verso abitazioni diverse da quella principale, 
comprese le seconde case utilizzate per 
vacanza - con efficacia sino al 25 marzo. 

 

20.03.2020 Nota del M.I. 
DG personale 

scolastico n. 4739 

Indicazioni particolari 
per l’educazione degli 

adulti 

La nota disciplina l’educazione per gli adulti 
nelle sue varie modalità 
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del 20.03 
 

21.3.2020 Ordinanza Regione 
Lombardia n.514 

Ulteriori misure urgenti 
per contenimento 

contagio 

Disposizioni restrittive per territorio Regione 
Lombardia – scadenza 15 aprile 

21.03.2020 Nota del MI – 
Dipartimento 
risorse umane 
Prot. 440 del 
21.03.2020 

 

Misure di sostegno nella 
gestione dell’emergenza 

epidemiologica da 
COVID-2019 

 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – disposizioni in 
materia di personale dell’amministrazione 

22.3.2020 DPCM 
 

Ulteriori disposizioni 
attuative DL 6/2020 

Ulteriori misure restrittive per l'intero 
territorio nazionale - con efficacia fino al 3 

aprile. 

22.3.2020 OM Ministro Salute Ulteriori misure urgenti 
in materia di 

contenimento e 
gestione dell'emergenza 

epidemiologica da 
COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio 

nazionale 
 
 

Ulteriori restrizioni alla circolazione con 
mezzi pubblici e privati in comuni differenti 

da quello di attuale abitazione o dimora, 
salvo che per comprovate esigenze – con 

efficacia sino all’entrata in vigore di nuovo 
DPCM. 

25.3.2020 Decreto Legge 
19/2020 

Misure urgenti in 
materia contenimento e 
gestione epidemiologica 

da Covid-19 

Ulteriori disposizioni urgenti per l'intero 
territorio nazionale da attuarsi con successivi 

DPCM (possibili fino al termine 
dell'emergenza sanitaria dichiarata); nelle 

more possibilità di attuazione con OM 
Ministro Salute; raccordo con Regioni per 

coordinamento provvedimenti di 
competenza 

 

26.3.2020 Decreto Ministro 
Istruzione 
186/2020 

Decreto contenente i 
criteri di riparto delle 
risorse finalizzate alla 
pulizia straordinaria 

degli ambienti scolastici 
ai sensi dell’art. 77 del 
Decreto-legge n.18 del 

17 marzo 2020 

Misure per la determinazione dei criteri di 
assegnazione del “Fondo per il 

funzionamento finalizzato alla pulizia 
straordinaria degli ambienti scolastici” 

 
Ciò secondo i parametri unitari (in euro) 

riportati nelle allegate Tabelle 1 e 2 - 
Quadro A, B, C e D. In ogni caso è assicurato 
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un finanziamento pari alla soglia minima di 
500 euro per ciascuna istituzione scolastica.  

 
Le risorse finanziarie destinate alle scuole 

paritarie sono assegnate agli uffici periferici  
del Ministero secondo la normativa vigente 

26.3.2020 Decreto Ministro 
Istruzione 
187/2020 

Decreto di riparto dei 
fondi e degli assistenti 

tecnici a tempo 
determinato ai sensi 

dell’articolo 120, 
comma 5 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 
18 e misure per 

l’emergenza 

Riparto delle risorse per la didattica a 
distanza; riparto del contingente di 

assistenti tecnici per le scuole del primo 
ciclo; ulteriori risorse per supportare 

particolari situazioni di emergenza 

28.3.2020 OM Ministro Salute Ulteriori misure urgenti 
di contenimento e 

gestione dell'emergenza 
epidemiologica da 

COVID-19. 
 
 
 

Ulteriori restrizioni su tutto il territorio 
nazionale alla circolazione tramite trasporto 

aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o 
terrestre; ulteriori restrizioni per i soggetti 

rientranti in Italia – con efficacia sino 
all’entrata in vigore di un nuovo DPCM. 

 

 
 

28.3.2020 

 
 

Nota Ministero 
dell’Istruzione - 

prot.n. 562 del 28 
marzo 2020 

 
 

“D.L. 17 marzo 2020, n. 
18, recante Misure di 

potenziamento del 
Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, 

lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza 

epidemiologica da 
COVID-19” - Indicazioni 

operative per le 
Istituzioni scolastiche ed 

educative 

 
 
 

Prime indicazioni essenziali rispetto 
all’applicazione del Decreto al sistema 
scolastico: pulizia straordinaria degli 

ambienti scolastici; differimento dei termini 
amministrativo-contabili; strumenti per la 

didattica a distanza 

28.3.2020 Nota Ministero 
dell’Istruzione - 

prot.n. 563 del 28 
marzo 2020 

“D.L. 18 del 17 .03. 
2020, recante Misure di 

potenziamento del 
S.S.N. e di sostegno 

Indicazioni operative per la gestione - 
durante la fase dell’emergenza - degli 

stanziamenti per l’acquisto di beni 
finalizzati a garantire idonee condizioni 
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economico per famiglie, 
lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza 
epidemiologica da 

COVID-19” - Indicazioni 
operative per le 

Istituzioni scolastiche ed 
educative paritarie 

igienico-sanitarie dei locali ovvero 
dispositivi di protezione e igiene personale 

per l’intera comunità scolastica. 

 
 


