Aggiornamento del 10 marzo 2020

NUOVO CORONAVIRUS: IN SINTESI LE MISURE
DEL NUOVO DECRETO DEL 9 MARZO 2020
#IORESTOACASA
E' stato firmato ieri, 9 marzo, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che unifica a livello
nazionale le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus COVID-19.
Regole uguali per tutta Italia, quindi. In sintesi, questi i provvedimenti:
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evitare ogni movimento di persone, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute che devono essere
dimostrate da certificato o autocertificazione (modulo da compilare disponibile sul sito del Comune di
Orbassano)
i datori di lavoro devono favorire e promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi
di congedo ordinario o ferie, ferma restando la possibilità di lavoro agile disciplinata per tutto il
territorio nazionale
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o
privati
sono sospese tutte le manifestazioni e le attività organizzate, in luogo pubblico o privato,
comprese quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi,
cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
sono sospesi, fino al 3 aprile, tutte le attività didattiche ed educative nelle scuole di ogni
ordine e grado, servizi educativi per la prima infanzia (asili nido), università e Istituzioni di alta
formazione musicale e coreutica, corsi professionali, master, università della terza età
sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. L'apertura dei luoghi di
culto è consentita solo se gli spazi consentono di rispettare le distanze richieste tra le singole persone e
di evitare assembramenti
sono chiusi i musei e i luoghi della cultura
sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del
gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro. A partire dalle ore 18 è consentita l’attività di consegna a domicilio
(non è invece consentito l’asporto)
sono consentite le attività commerciali (diverse da ristorazione e bar) a condizione che il gestore
garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque evitando assembramenti di persone
garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro.
nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché
gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore
deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, 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 le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura
non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è
chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

RICORDATE: sono vietati assembramenti di persone anche all’aperto, in luoghi pubblici o aperti
al pubblico!
In caso si presentino sintomi di infezione respiratoria, o una temperatura corporea superiore ai
37,5° è d’obbligo restare in casa e contattare il proprio medico curante o il pediatra. Vi è inoltre
il divieto assoluto di spostamento per le persone in quarantena domiciliare o risultate positive al
virus.

Dimostriamo senso di responsabilità: RESTIAMO IN CASA.
Il contagio lo fermiamo se evitiamo i contatti con le persone.

