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Ministero della cultura
SEGRETARIATO GENERALE

Ai tutti gli Uffici dell’Amministrazione
centrale e periferica
e, p.c.:
Al Capo di Gabinetto
All’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance

Oggetto: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e
Veneto – Ordinanza del Ministero della salute 12 marzo 2021.
Facendo seguito a quanto comunicato con circolare di questo Segretariato generale n. 12 del 3 marzo 2021,
in merito alle misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, si
trasmette l’ordinanza del Ministero della salute 12 marzo 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 62 del 13 marzo 2021.
La predetta ordinanza dispone che, per un periodo di quindici giorni a partire dal primo giorno non festivo
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alle Regioni in oggetto indicate, fatte salve le
eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, si applicano le misure di contenimento del
contagio per le “zone rosse” di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021.
In tema di organizzazione dell’attività lavorativa, il citato DPCM 2 marzo 2021 dispone, all’articolo 48, che
nelle “zone rosse” 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 necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza, e che il personale non in presenza presta la propria
attività lavorativa in modalità agile.
Si richiamano, inoltre, le misure applicabili nelle “zone rosse” ai sensi dell’articolo 42 del predetto decreto
in tema di sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto, nonché delle mostre e dei servizi di
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apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i
relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di
contenimento dell'emergenza epidemica.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore Nastasi
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