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 Agli Uffici Scolastici Territoriali dell’USR  

per la Lombardia  
 

Alle Istituzioni Scolastiche del sistema  
di istruzione e formazione di ogni ordine e grado  

della Lombardia  
 

Al sito web  
 

Oggetto: ulteriori misure attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 

Si informa che, sulla G.U. n. 125 del 16.05.2020, è stato pubblicato il Decreto Legge contenente 
ulteriori misure attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (allegato).  
 

Sulla G.U. n. 126 del 17.05.2020, è stato pubblicato il DPCM 17 maggio 2020 – 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 - (allegato), con efficacia dal 18 maggio e fino al 14 
giugno 2020.  

 
Infine, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17.05.2020 è stata pubblicata l'Ordinanza 

n. 547 contenente “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-
19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (allegato), in vigore dal 18 maggio e fino 
al 31 maggio 2020, salvo diverse disposizioni.  

 
Ciascuno, per quanto di competenza, contribuirà alla diffusione per la conoscenza di tutto il 

personale scolastico, di quello degli uffici e di tutti gli interessati. 

 

         Il dirigente  

                                               Luciana Volta 
 Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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