AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 6 GIUGNO 2020
(SABATO)
Comunicato n° 113
NUOVA ORDINANZA REGIONALE DEL 6 GIUGNO 2020

Cari concittadini,
vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di stamane sono
92. Quindi, il numero del nostro territorio continua a restare invariato.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 2 NUOVI CONTAGI ACCERTATI e
purtroppo ancora 2 decessi.

Oggi è stata firmata l’Ordinanza Regionale Num. 98 dal Presidente della Regione, Stefano Bonaccini.
Complessivamente sono 28 le pagine di questo documento che ordina la ripartenza di cinema, convegni
e formazione in presenza e indica le linee guida di sicurezza da seguire riguardo cinema, teatri,
convegni e concorsi.

Qui sotto vi lascio una sintesi e vi allego link Ordinanza:

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-cinema-teatri-e-spettacoli-dal-vivo-dal15-giugno-in-emilia-romagna-si-riparte/ordinanza-6-giugno-2020-decreto-n-98_2020.pdf

DALL’8 GIUGNO 2020 RIPARTE:
•

Attività di formazione in presenza. È consentita ai soggetti pubblici e privati secondo le
diposizioni dettate dalle “linee guida regionali per la Formazione professionale”;

•

lo svolgimento delle prove per gli spettacoli dal vivo all’interno di teatri nel rispetto delle linee
guida.

DAL 15 GIUGNO 2020 RIPARTONO:

•

Le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici secondo le
diposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo”;

•

i congressi, i convegni e gli eventi assimilabili, secondo le diposizioni.

CINEMA, TEATRI E SPETTACOLI:
•

Numero massimo di spettatori (200 per gli spettacoli al chiuso e 1000 per quelli all’aperto);

•

almeno 1 metro di distanza tra gli utenti, eccetto che per nuclei familiari e conviventi;

•

potrà essere misurata la temperatura all’ingresso;

•

nel rispetto della privacy, dovrà essere tenuto un registro delle presenze per 14 giorni;

•

obbligo della mascherina quando ci si trova negli spazi comuni.

CONCORSI PUBBLICI
•

Ok a procedure concorsuali, anche con modalità in presenza dei candidati;

•

resta la possibilità di effettuare la prova orale o i colloqui di mobilità tra gli enti anche in
videoconferenza;

•

ogni candidato dovrà firmare una autodichiarazione in cui attesta di non essere sottoposto a misure
di quarantena o isolamento domiciliare, né di avere sintomi influenzali;

•

obbligatorio sempre l’uso della mascherina -sia per i candidati che per i membri della commissione
e il personale;

•

a tutti dovrà essere garantito l’uso di soluzioni disinfettanti per le mani;

•

per la consegna dei materiali previsto l’uso di guanti monouso;

•

i locali andranno organizzati per scongiurare qualsiasi rischio di assembramento e rispettare il
distanziamento interpersonale;

•

ingressi scaglionati.

CONVEGNI E CONGRESSI
•

Numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla
capienza degli spazi individuati;

•

riorganizzazione degli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone;

•

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (ad eccezione delle persone che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale come familiari e
conviventi);

•

incentivato l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e
partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa
di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi);

•

potrà essere rilevata temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;

•

nei guardaroba, indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti;

•

prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree.

Nuovamente 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

