CORONAVIRUS – OBBLIGHI E BUONI COMPORTAMENTI
(in ottemperanza al DPCM 08 marzo 2020)
1) Spostamenti in entrata, in uscita e all'interno della regione Lombardia solo per comprovate esigenze lavorative o di
salute, consentito rientro a domicilio; le forze di Polizia possono fermarvi e chiedervi di autocertificare i motivi del vo
stro spostamento. Le autocertificazioni rimarranno a disposizione delle autorità per i relativi controlli (si rammenta che
l’autocertificazione rilasciata a un pubblico ufficiale funziona come un atto pubblico. In caso di falso si commette un
reato penale punibile con la reclusione fino a due anni).
2) a chi ha febbre oltre i 37,5 gradi e sintomi da infezione respiratoria è raccomandato di restare nel proprio domicilio,
non avere contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
3) divieto assoluto di mobilità per i soggetti positivi al virus o sottoposti a misura della quarantena.
4) sport: partite e allenamenti solo per i professionisti e a porte chiuse.
5) sono sospese tutte le manifestazioni, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico,
sportivo, religioso e fieristico (anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, ad esempio: cinema, teatri, pub,
scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati); nei predetti luoghi è sospesa ogni attivi
tà.
6) sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e le uni
versità per gli anziani.
7) sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi matrimoni e funerali.
8) le aule studio in Villa Oliva e la biblioteca sono chiuse.
9) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predi
sporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. IN CASO DI VIOLAZIONE LA SANZIONE È LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ.
10) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle al punto 9) a condizione che il gestore garantisca un ac
cesso 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 possi
bilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. IN CASO DI VIOLAZIONE LA SANZIONE È LA SO
SPENSIONE DELL'ATTIVITÀ. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto del
la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
11) nelle giornate di sabato e domenica sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi
commerciali presenti all'interno dei centri commerciali. Negli altri giorni, il gestore dei richiamati esercizi deve comun
que predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale,
con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative
che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture
dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi ali
mentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con
sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
12) sono sospese le attività di: palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi.
13) l'accesso di parenti e visitatori al RSA Sant’Andrea 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.
SI RACCOMANDA A TUTTA LA CITTADINANZA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE NORME SOPRA
INDICATE OLTRE CHE ALLE NECESSARIE NORME DI IGIENE.
ATTENERSI ESCLUSIVAMENTE ALLE INFORMAZIONI CHE PROVENGONO DAGLI ORGANI UFFICIALI

