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REPUBBLICA DI SAN MARINO 
DECRETO – LEGGE 14 gennaio 2021 n.4 

 

 

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 

 

 

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge 

Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 

n.184 e precisamente: 

- tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate; 

- preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi nella 

Repubblica di San Marino e fuori territorio; 

- al fine di gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 con le opportune misure di 

contenimento e contrasto alla diffusione del predetto virus; 

- vista l’Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – 

emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 

2020 e ratificata con delibera del Congresso di Stato 5 novembre 2020 n.5; 

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 14 gennaio 2021; 

Visti l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, 

comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge: 

 

 

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E ULTERIORI MISURE IN AMBITO 

SCOLASTICO 
 

 

Art. 1 

(Proroga delle misure di cui al Decreto – Legge 5 gennaio 2021 n.1) 

 

 

1. Tenuto conto della situazione sanitaria, fatto salvo quanto previsto dal Decreto – Legge 26 

novembre 2020 n.206 e dal Decreto – Legge 17 dicembre 2020 n.219, dalle ore 05:01 del 16 

gennaio 2021 fino alle ore 05:01 dell’1 febbraio 2021, sull’intero territorio sammarinese continuano 

ad applicarsi le misure di cui al Decreto - Legge 5 gennaio 2021 n. 1. 
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Art. 2 

(Misure finalizzate alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 e ad una efficace gestione 

dell’anno scolastico 2021-2022) 

 

1. Al fine di consentire la ripresa, la prosecuzione e la ordinata conduzione dei progetti, 

sospesi o non completamente attuati a causa dell’emergenza sanitaria, e un ‘adeguata gestione di 

attività educative ed amministrative, è consentita la proroga, per un ulteriore anno, del personale 

in distacco negli staff dirigenziali di cui all’articolo 2 del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n. 86. 

2. È altresì possibile la conferma del distacco, per un ulteriore anno, di docenti in servizio 

presso i Centri di Documentazione, il Centro per il Monitoraggio del Sistema di Istruzione e 

formazione, la Ludoteca e del docente Coordinatore per il Plurilinguismo. 

 

 

 

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 gennaio 2021/1720 d.F.R. 

 

 

 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Elena Tonnini 
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