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Comune appartenente all’Unione Comuni della Presolana 

 
AGGIORNAMENTO DEL 2 MARZO 2020 

 
CORONAVIRUS – COVID-19 

 
Ieri sera il Presidente del consiglio dei ministri ha firmato nuovo decreto relativo all’emergenza 
sanitaria in atto, e oggi sono stati forniti chiarimenti relativamente alle attività ammesse 
all’interno dei centri sportivi. 
 
Pertanto: 
Casa Magri ed Oratori 
L’ordinanza del governo prevede che i centri ricreativi rimangono chiusi. Casa Magri e gli Oratori non gestiscono solo un bar ma sono 
centri di aggregazione dove vengono svolte diverse attività. L’utenza di Casa Magri è quella più debole rispetto alla virulenza della 
malattia. Finché non intervengono nuove disposizioni normative le strutture rimarranno chiuse. 
Scuole 
Rimangono chiuse sino all’8 marzo. Possono accedervi su istruzioni del Dirigente, gli insegnanti ed il personale ATA. Anche per avvio 
delle procedure di igienizzazione dei locali. 
Mercato settimanale 
Per la nostra provincia i centri commerciali ed i mercati, nelle giornate di sabato e domenica, restano aperti solo per i negozi ed i banchi 
alimentari. 
Centri sportivi 
E’ stato chiarito dall’ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio, l’ammissibilità nella nostra regione dello svolgimento degli eventi, 
delle competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, ma solo all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte 
chiuse. Si raccomanda, inoltre, l’adozione di misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la 
distanza tra loro di almeno un metro. 
La sospensione prevista dall’art. 2, comma 3 dell’attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di 
base e l’attività motoria in genere. 
Uffici pubblici 
Restano regolarmente aperti. Occorre evitare che ci siano afflussi eccessivi e pertanto, se del caso, può essere regolamentato 
l’accesso agli uffici ad un numero limitato di persone. Nei nostri uffici comunali non vi sono particolari assembramenti e comunque i 
dipendenti possono richiedere di colloquiare con un utente per volta. 
Biblioteca 
Apertura limitata al prestito ed alla consegna dei libri. Accesso contingentato. Prevista presenza nei locali di massimo due persone per 
volta. 
Bar e ristoranti 
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. 
Attività commerciali 
Apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi 
con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche 
dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori. 
 

Misure igieniche specificate in tale decreto: 
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 
 
Il Sindaco – Mauro Marinoni – 02/03/20 


