
 

 

A tutto il personale di Afol Metropolitana 

A tutto il personale in missione presso AFOL Metropolitana 

A tutti i collaboratori di AFOL Metropolitana 

A tutti gli allievi dei C.F.P. di Afol Metropolitana 

 
OGGETTO: DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19 – DECISIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ 
 
 

In merito agli ultimi accadimenti, ad integrazione di quanto già comunicato, con riferimento alle ordinanze emesse 

dalle Istituzioni Pubbliche si comunica che a scopo cautelativo, al fine di preservare la salute pubblica, è predisposta 

la chiusura dei seguenti servizi: 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO 

Tutte le attività dei Centri per l’Impiego della Città Metropolitana di Milano e dei servizi al lavoro, sono sospese al 

pubblico dal giorno lunedì 24.2.2020 al 26.2.2020 compreso. 

 

SPORTELLI LAVORO COMUNALI 

Il personale AFOL dedicato alle attività degli sportelli lavoro comunali non sarà presente nel periodo sopra indicato. 

 

CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Tutte le attività dei Centri di Formazione Professionale e le attività di formazione continua permanente e superiore 

della Città Metropolitana di Milano, sono sospese nei confronti del pubblico dal giorno lunedì 24.2.2020 al 28.2.2020 

compreso. 

Conseguentemente si ritengono sospese le attività di tirocinio curriculare presso le aziende, sia di carattere 

ordinamentale che in alternanza scuola-lavoro nel periodo sopra indicato. I tutor di tali tirocini dovranno darne 

comunicazione alle aziende interessate. 

Parimenti sono sospese le attività di Scuola-Impresa, sempre per il periodo sopra indicato. 

Gli allievi in apprendistato di primo livello dovranno svolgere la prestazione lavorativa presso le aziende, mentre 

saranno sospesi dalle attività formative previste all’interno dei CFP. 

 

In considerazione del fatto che le ordinanze attualmente emesse dalle autorità competenti potrebbero generare 

problemi di conciliazione nel rapporto casa lavoro, si autorizzano preventivamente ferie a giustificazione di eventuali 

assenze, o si autorizza all’utilizzo dello smart working, in accordo con i rispettivi responsabili, anche per durate 

superiori ai due giorni. 

 

Tutti gli appuntamenti con l’utenza fissati per tutti i servizi nei giorni di sospensione delle attività dovranno essere 

ricalendarizzati. 

 



 

 

Si invitano i tutor di tirocini extracurriculari e degli allievi in apprendistato a comunicare alle aziende ospitanti la 

seguente comunicazione:  

 

“In merito agli ultimi accadimenti, con riferimento alle ordinanze emesse dalle Istituzioni Pubbliche, nel ruolo di Ente 

Promotore, vi invitiamo a osservare le disposizioni emanate in materia di contrasto dalla diffusione della malattia 

infettiva COVID-19 e le ordinanze emesse dalle autorità competenti sulla base dell’evolversi dello scenario 

epidemiologico.” 

 

Le visite del medico competente sono sospese per l’intera settimana sia per il personale che per gli allievi del DDIF. 

 

Le attuali disposizioni saranno vigenti fino a nuove disposizioni sulla base dell’evolversi dello scenario epidemiologico.  

 

Il Direttore Generale f.f. 

Dott. Franco Maggi 

 

Il Responsabile Capitale Umano e Organizzazione 

Luigi Cremona 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Ing. Salvatore Specchia 

 

Il Medico Competente 

Dott.ssa Daniela Di Carlo 

  


