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IL SINDACO
RENDE NOTO
che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato in data 04/03/2020 sono state
emanate le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del
COVID-19 di cui si riporta, di seguito una sintesi.
SI FA PRESENTE CHE LE PRESCRIZIONI SONO VALIDE FINO AL 3 APRILE, AD
ECCEZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE CHE E' INVECE FINO
AL 15 MARZO.
SOSPENSIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI
Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento
di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro.
SPORT
Sono sospesi anche gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni
luogo, sia pubblico sia privato.
CHIUSURA DI SCUOLE E UNIVERSITA’
Da oggi e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché' la frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,
di corsi professionali, master e università per anziani.
VIAGGI D’ISTRUZIONE
Sono sospesi 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.

DIVIETO PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI IN PRONTO SOCCORSO
E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto.
LIMITI ACCESSO IN STRUTTURE SANITARIE DI LUNGODEGENZA E RSA
L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite

(RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili
trasmissioni di infezione.
RACCOMANDAZIONE PER GLI ANZIANI
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati
nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
INDICAZIONI PER CHI VIENE DA ZONE A RISCHIO
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, abbia
fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni della c.d. ?zona
rossa?, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio nonché' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta.
Si allega il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.
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