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A V V I S O  (CoViD-19)
In attuazione di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 04.03.2020, allo

scopo di contenere e contrastare il diffondersi, sul territorio nazionale, del virus
CoViD-19, si informa la cittadinanza che:
1) ai sensi dell’art. 1, comma 1:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto il personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilità'; …;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli ci-
nematografici e teatrali, svolti in ogni  luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affolla-
mento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro;

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni
luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive
modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di
allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico; …;

d) dal 5 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 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, …
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

e) 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;

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni
ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi
del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, … di durata superiore a cinque
giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni
vigenti;

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità;

h) … < omissis >;
i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza

sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; …;

“Città della Scala dei Turchi”



l) è 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;

m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, 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;

n) … < omissis >;
o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno

potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei
termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (patenti di
guida);

p) … < omissis >;

2) ai sensi dell’art. 2, comma 1:
a) … < omissis >;
b) 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, …;

c) … < omissis >;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure

di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
e) … < omissis >;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio

sanitario, nonchè in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani;

g) … < omissis >;
h) … < omissis >;
i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del

presente decreto (04.03.2020), 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 di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonchè al proprio
medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei
dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che
indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; …;

Il  Sindaco
Ing. Calogero Zicari


