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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL’INTERO TERRITORIO 

NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID – 19. 
 

 

In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 04/03/2020 si portano a 
conoscenza della popolazione le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus 
COVID-19. 

ALCUNI DEI PUNTI SALIENTI: 

• sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali; 

• sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, che comportano 
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro; 

• Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti 
in ogni luogo, sia pubblico che privato. E’ consentito lo svolgimento degli eventi e delle 
competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno 
degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto in assenza di pubblico, le 

associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad 
effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del rischio di diffusione del 
virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi 
partecipano. 
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto, ovvero all’interno di 
palestre, centri sportivi di ogni tipo e piscine, sono ammessi esclusivamente a condizione 
che sia possibile consentire il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un 
metro; 

• da oggi fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia quali NIDO e 
LUDOTECA, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. La riammissione 
nei servizi educativi dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per le assenze 
dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore ai 5 giorni, 
avviene dietro presentazione di certificato medico; 

• sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate 
e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche 
o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare 
luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro; 

• chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del 
presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio 
epidemiologico, come identificate dall’OMS o sia transitato o abbia sostato nei comuni 
italiani all’interno della zona rossa di cui all’allegato 2, al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1 marzo2020, e successive modificazioni, DEVE comunicare tale 
circostanza, al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta; 



• su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione 
igienico sanitarie di cui all’allegato 1 

• per informazioni dettagliate si rinvia integralmente al DPCM 4 marzo 2020. 

 
 

 
Il Sindaco 

Francesco Pinna 
 

Allegato 1 
Misure igienico-sanitarie 

 
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 e comunque 
evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; 
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva; 
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 
 

Allegato 2 

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. 

 

Nella Regione Lombardia: 
a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; 
f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; 1) Terranova dei Passerini; 

 
Nella Regione Veneto 
a) VÒ 

 

 


