COMUNE DI CODEVIGO
(Provincia di Padova)
���EMERGENZA CORONAVIRUS���
Pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in vigore da domani 2 marzo
2020
Di seguito, in sintesi, le disposizioni ministeriali, valide sino al giorno 8 marzo compreso
attinenti al nostro Comune. Vi invitiamo, per una lettura più approfondita, a leggere il testo
integrale del DPCM sotto pubblicato.
ATTIVITÀ SPORTIVE
➡️ È CONSENTITO lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, nonché delle sedute di allenamento, purché svolti all’interno di impianti sportivi,
sia pubblici che privati, a condizione che siano utilizzati a porte chiuse.
SCUOLE
➡️ SOSPENSIONE delle attività didattiche nelle nostre scuole primarie e nella scuola
secondaria, nonché sospensione dei servizi educativi e dell’infanzia nelle nostre scuole
materne e nei nidi, ivi comprese strutture quali sezioni primavera, spazi gioco, centri per
bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare.
➡️ RIAMMISSIONE, fino alla data del 15 marzo 2020, nelle scuole di ogni ordine e grado per
assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a
cinque giorni dietro presentazione di certificato medico.
➡️ SOSPENSIONE fino alla data del 15 marzo 2020, dei viaggi d’istruzione, delle visite
guidate e delle uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado.
MANIFESTAZIONI, CHIESE E CERIMONIE RELIGIOSE
➡️ SOSPENSIONE di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, svolte in
luogo pubblico o privato, quali grandi eventi (carnevali) e cerimonie religiose, anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
L’apertura delle chiese è consentita, purché si adottino misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone e garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro.
BIBLIOTECA E AULE STUDIO
➡️ APERTURA al pubblico della biblioteca esclusivamente per la consegna ed il ritiro dei
libri. Sospesa invece la funzione di aula studio nonché l’accesso ad ogni altra aula studio
del comune (Sala consiliare).
ATTIVITÀ COMMERCIALI, DI RISTORAZIONE E BAR
➡️ APERTURA di tutte le attività commerciali purché adottando misure per regolamentare
l'accesso onde evitare assembramenti di persone e 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.
Svolgimento delle attività di ristorazione e bar 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.

MISURE DI PREVENZIONE
a) lavarsi spesso le 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 invita la Cittadinanza a rispettare questi accorgimenti con serenità e senza
allarmismi, cercando di riprendere parte delle nostre abitudini quotidiane facendo comunità
dentro e fuori dalle famiglie.
Codevigo, lì 1 marzo 2020, ore 20.20
Prot. 2554

IL SINDACO
F.to Avv. Francesco Vessio

