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Misure urgenti di contenimento del contagio
COVID-19
I punti principali del nuovo DPCM (Decreto Presidente dei Ministri) del 01 Marzo 2020 in vigore
dal 02 marzo 2020 fino al 08 marzo 2020:
Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi
eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno
un metro.
Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o
comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro.
Svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato
per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali,
gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Si consiglia a tal proposito di esporre un Avviso che riporti le indicazioni del decreto in modo
che la clientela sia sensibilizzata. Prevedere eventualmente ingressi scaglionati.
Apertura delle attività commerciali diverse dai precedenti, condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate
o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di
rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Si consiglia a tal proposito di esporre un
Avviso che riporti le indicazioni del decreto in modo che la clientela sia sensibilizzata.
Prevedere eventualmente ingressi scaglionati.
Centri commerciali e mercati: non sono più soggetti a restrizioni (le chiusure del sabato e
domenica valgono solo per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona).
Centri culturali, centri sociali e ricreativi: sospensione attività fino all’8 marzo.

Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie
assistenziali per non autosufficienti, secondo le disposizioni della Direzione Sanitaria.
Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica la seguente misura:
sospensione delle attività di palestre e centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Posto che per poter effettuare la donazione del sangue, alcuni donatori devono sottoporsi alla
visita medica obbligatoria nel corso di questa settimana, è data possibilità per le giornate di
martedì 03/03/2020 e giovedì 05/03/2020, dalle ore 20.00 alle ore 21.30 presso la sede Avis
di Lumezzane (in via Marconi 33) di procedere alle visite stesse, nel rispetto delle
disposizioni sul contenimento del rischio da contagio e garantendo ai donatori la possibilità di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
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SCUOLA
 Sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché della frequenza della attività scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad
esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione
specifica in medicina generale nonché delle attività di tirocinanti delle professioni sanitarie,
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento dei attività formative a distanza.
 I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020.
 La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a
malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale 15
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore
a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato
medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
 I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per
l’emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della
sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità.

