AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 19 MAGGIO 2020
( MARTEDÌ)
Comunicato n° 97
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 91. Quindi, il numero del nostro territorio è rimasto invariato.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 3 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Secondo giorno dalla fine di febbraio che non è stato registrato nessun decesso. Una grande soddisfazione
e grande segno che parla di ripresa e di speranza.

DPCM DEL 17 MAGGIO, COSA ALTRO CONTIENE.

Mentre ieri vi illustravo i protocolli di riapertura di ristorazione ed estetica, oggi vi presento, sempre in
sintesi, il contenuto delle centinaia di norme contenute in 200 pagine nell'ultimo documento firmato dal
Premier Conte.

COSA RESTA OBBLIGATORIO


MASCHERINA (esentati under 6 anni, disabili e soggetti che interagiscono con bimbi piccoli
o disabili):

- Nei LUOGHI CHIUSI ACCESSIBILI AL PUBBLICO;
- sui MEZZI DI TRASPORTO;
-anche all’APERTO QUANDO NON E’ POSSIBILE garantire la distanza.


NON TI PUOI MUOVERE SE SEI IN QUARANTENA

E’ un reato penale, la violazione della quarantena verrà punita con l'arresto da 3 a 18 mesi e
l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 .


con

NON TI PUOI MUOVERE SE HAI INFEZIONE RESPIRATORIA CARATTERIZZATA DA FEBBRE
SUPERIORE A 37.5°C. In questo caso chiamare subito il medico di famiglia.

COSA HA RIPRESO IL VIA DA IERI LUNEDI 18 MAGGIO













negozi;
mercati (senza più limitazioni solo agli alimentari);
bar;
ristoranti;
parrucchieri;
centri estetici:
tatuatori & piercing;
alberghi;
strutture ricettive all’aria aperta;
musei, biblioteche, archivi, complessi archeologici e monumentali;
esami per la patente;
ok all’ingresso nelle SPIAGGE LIBERE + arenili.

COSA RIPRENDE IL VIA DA LUNEDI 25 MAGGIO








stabilimenti balneari;
palestre;
piscine;
centri sportivi (anche per allenamenti di squadra);
attività corsistiche (dalle lingue straniere alla musica);
centri sociali e circoli ricreativi;
parchi tematici, di divertimento e luna park.

COSA RIPRENDE IL VIA DA LUNEDI 8 GIUGNO


Centri estivi per bimbi dai 3 ANNI IN SU.

SPOSTAMENTI:









Ci si muove SENZA LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE in tutta la regione;
NON SERVE PIU’ IL MODULO per l’autocertificazione se stai dentro alla regione;
OK SECONDE CASE (dentro alla regione potete andare e stare quanto volete);
si possono andare a TROVARE GLI AMICI;
OK ALLA CENA IN CASA CON AMICI (ma no assembramenti e rispetto della distanza di
sicurezza);
VIETATI spostamenti fuori regione FINO AL 2 GIUGNO (tranne per lavoro, salute e assoluta
urgenza);
Se andate fuori regione SERVE IL MODULO;
SI PUO’ ANDARE FUORI EMILIA-ROMAGNA ma SOLO NELLA PROVINCIA O NEL COMUNE
CONFINANTE (previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei
Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti).
DAL 3 GIUGNO riprendono PER TUTTI gli spostamenti FUORI REGIONE
DAL 3 GIUGNO CI SI SPOSTA ALL’ESTERO E VIA LIBERA AGLI ARRIVI IN ITALIA

LUOGHI DI CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE





ACCESSO ai luoghi di culto PERMESSO;
NO assembramenti;
GARANTIRE distanza di ALMENO 1 METRO;
obbligo mascherina e si sta ad 1 METRO DI DISTANZA.

SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA ALL’APERTO
Anche in:
 aree attrezzate;
 parchi pubblici;
 OCCORRE SEMPRE:
- stare ad ALMENO 2 METRI per l’attività SPORTIVA;
- stare ad ALMENO 1 metro per le altre attività ( ad eccetto se si accompagnano minori);
 No EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE (ovunque);
 OK allenamenti PER TUTTI (professionisti e no) A PORTE CHIUSE.
ATTIVITÀ SOCIALI E SOCIO SANITARIE
 RIPARTONO attività sociali e socio-sanitarie dietro autorizzazione o in convenzione, compresi i
CENTRI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ;
 SPECIFICI PROTOCOLLI assicurano il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e
la tutela di utenti e operatori;
 le persone con disabilità motorie o fragilità possono ridurre il distanziamento sociale con i propri
accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza
prevista.
DALL’8 GIUGNO APRONO I CENTRI ESTIVI


DESTINATO A BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 3 ANNI
(previa valutazione della famiglia con pediatra di libera scelta);
 PRECISE FASCE DI ETÀ: fascia 3-5 anni, fascia 6-11 anni, fascia 12-17 anni;
 Garantito distanziamento fisico anche attraverso attività a piccoli gruppi;
 Privilegiare attività svolte negli spazi aperti, anche se non in via esclusiva;
 GRADUATORIA se arrivano troppe domande rispetto ai posti con precedenza a:
- Condizioni di disabilità del bambino o dell’adolescente
- Documentata condizione di fragilità del nucleo familiare
-famiglie con maggior grado di difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro.
PARCHI, VILLE E GIARDINI, REGOLE PER I MINORI:






BAMBINI 0-3 ANNI in carrozzina, passeggino o similari (se il bambino cammina l’accompagnatore
ne garantisce il controllo);
BAMBINI O ADOLESCENTI 0-17 con patologie NPI, fragilità, cronicità VA GARANTITA la presenza
di un adulto accompagnatore: famigliari o altre persone ABITUALMENTE conviventi o persone
deputate alla loro cura (es. baby sitter) ;
RAGAZZI DI ALMENO 14 ANNI non è necessario l’accompagnatore adulto. Il ragazzo stesso, sotto
la sorveglianza degli operatori che vigilano, si assume la responsabilità di mantenere
distanziamento fisico;
Rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
Dai 3 anni si accede CON MASCHERINA.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE MA SOLO:


in FORMA STATICA ( la manifestazione che non deve avere movimenti di pubblico da un’area
all’altra. Il pubblico arriva nel luogo attrezzato, entra con le misure di sicurezza adottate (ad es. se in
una piazza stanno 200 persone calcolando le misure della distanza di sicurezza di 1 metro, non
possono entrarne 600). La manifestazione inizia e finisce nello stesso luogo.

CINEMA, TEATRI E SALE CONCERTI RIPARTONO DAL 15 GIUGNO:
DISTANZA DI ALMENO 1 METRO posti a sedere preassegnati (quindi prenotazione);
 posti distanziati;
 MAX 1.000 PERSONE per SPETTACOLI ALL’APERTO;



MAX 200 PERSONE per SPETTACOLI IN LUOGHI CHIUSI.

MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI, COMPLESSI MONUMENTALI
:
 No assembramenti;
 distanza di ALMENO 1 METRO.
SCUOLE, UNIVERSITA’
Restano sospese:











le scuole di ogni ordine e grado, le Università, le Università per anziani;
servizi educativi per l’infanzia;
gite scolastiche, visite guidate, gemellaggi;
riunioni collegiali di scuole e istituzioni educative di ogni ordine e grado;
i dirigenti scolastici attivano la DIDATTICA A DISTANZA (con particolare RIGUARDO per gli
studenti DISABILI);
master e corsi professionali;
corsi per le professioni sanitarie
attività formative di enti pubblici e privati TRANNE se svolte a distanza (es: videoconferenza,
webinar ecc.);
congressi, meeting, eventi sociali che coinvolgono personale sanitario o dei servizi
essenziali/pubblica utilità;
convegni e congressi di tutti i tipi.

FUNZIONANO anche non in presenza:




corsi di formazione specifica in medicina generale;
corsi formazione specialistica per medici e tirocinanti professioni sanitarie;
UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (es.
CONSERVATORIO, ACCADEMIA BELLE ARTI)): se possibile didattica e attività curriculari con
modalità a distanza;
 UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (es.
CONSERVATORIO) ed ENTI PUBBLICI DI RICERCA:
- ok IN SEDE esami, tirocini, ricerca e laboratorio, esercitazioni, uso biblioteche (ridurre AL
MASSIMO rischio di aggregazione e prossimità).
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE





Il servizio sarà a cadenza almeno oraria, torniamo al 70% delle corse in periodo pre Covid-19;
EVITARE CONTATTI tra chi scende e chi sale: salita e discesa da porta centrale e dalla porta
posteriore (anche con idonei tempi di attesa e apertura differenziata delle porte);
si attuano misure organizzative per limitare affollamenti negli spostamenti, all’interno delle stazioni,
delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta e durante l’attesa del mezzo di trasporto, evitando
ogni possibile occasione di contatto e garantendo il rispetto del distanziamento fisico;
si informa l’utenza su come funziona il servizio e su norme di comportamento.

TRASPORTO SU RUOTE (BUS, CORRIERE)








L’offerta di corse si adegua almeno alla domanda prevista nella programmazione estiva;
aumentano corse verso i poli produttivi in coordinamento con servizi extraurbani;
si attuano misure organizzative per limitare affollamenti negli spostamenti, all’interno delle stazioni,
delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta e durante l’attesa del mezzo di trasporto, evitando
ogni possibile occasione di contatto e garantendo il rispetto del distanziamento fisico.;
distanziamento fisico dei passeggeri dal posto di guida;
EVITARE CONTATTI tra chi scende e chi sale: salita e discesa da porta centrale e dalla porta
posteriore (anche con idonei tempi di attesa e apertura differenziata delle porte);
informare l’utenza su come funziona il servizio e su norme di comportamento;
sugli autobus viene garantito un numero massimo di passeggeri, assicurando accessibilità e
sicurezza anche a persone con difficoltà motorie;



incentivare vendita biglietti online e self service (tornano i controlli).

SERVIZI TRASPORTO TAXI E NON DI LINEA






il passeggero non occupa il lato passeggero accanto al conducente ;
Salgono max 2 passeggeri per file disponibili nella vettura, distanziati;
vetture con paratie e divisorie;
conducente con Ddpi;
i taxi e gli ncc possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima
necessità.

Vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi fornirò il mio
numero di cellulare per sentirci personalmente.

Vi saluto cordialmente.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

