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Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna  
Al Personale Sede  
Al Personale degli Uffici di Ambito Territoriale 
(tramite ufficio di appartenenza) 
E, p. c.: 

    Al R.S.P.P. 
Al Medico Competente di sede  
Al R.L.S. di sede 
Alla RSU di sede 

 
Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna 26 febbraio 2021, n. 22 - 

Indicazioni operative. 
 

Con l’ulteriore Ordinanza della Regione Emilia-Romagna 26 febbraio 2021, n. 22 relativa 
all’evoluzione del quadro epidemiologico connesso alla diffusione della sindrome da Covid-19 ed alla 
situazione emersa di particolare criticità nel Comune di Bologna e nei comuni ricompresi nel territo-
rio1 dell’Azienda USL di Bologna, ora riconducibile a “scenario di massima gravità e livello di rischio 
alto” - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 – il Presidente della Regione 
Emilia-Romagna ha disposto ulteriori misure restrittive, anche per i datori di lavoro pubblici dal 27 
febbraio fino al 14 marzo 2021. 

Nello specifico, come indicato nell’analoga nota dello scrivente (prot. n. 3766/2021), si ripor-
tano i contenuti di interesse: 
paragrafo 1:  

- lettera a): “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, nonché 
all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esi-
genze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (…)”;  

- lettera e): “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro 
per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessa-
riamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in 

presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”. 
 
Pertanto, le SS.LL. terranno conto delle disposizioni già vigenti in materia di lavoro agile e del-

le ulteriori disposizioni dettate dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 
19/2021 per i casi di specifico interesse. 

Il Direttore Generale  
Stefano Versari  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

 

                                                      
1 (Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castel-

lo d'Argile, Castel Maggiore, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, 
Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala 
Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso 
Marconi, Vergato, Zola Predosa, Valsamoggia, Alto Reno Terme). 
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