MISURE DI PREVENZIONE E
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS.

CONTENIMENTO

DELLA

IN SINTESI LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DEL 4 MARZO 2020 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
SCUOLE: attività didattica sospesa per tutte le scuole di ordine e grado
fino al 15/03/2020
L’attività didattica nelle scuole e nelle università è sospesa fino 15 marzo 2020 in tutta
Italia. E' stata stabilita la sospensione:
•delle attività in tutti i nidi di infanzia pubblici e privati
•della frequenza di tutte le attività scolastiche delle Università e degli istituti di alta
formazione
•dei corsi professionali, master, ed università per gli anziani
•dei viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche programmate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Le

notizie

e

gli

aggiornamenti

sono

pubblicati

sul

sito

istituzionale

www.comune.fauglia.pi.it e attraverso il sistema di Alert System.
MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI QUALSIASI NATURA disposizioni fino al 03/04/2020
Sono sospesi congressi, riunioni, meeting, manifestazioni, eventi di qualsiasi natura
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di
persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro.
In sintesi e nel dettaglio gli effetti del DPCM che ricadono su Fauglia:
•La Biblioteca comunale resterà aperta soltanto per le attività di prestito mentre
saranno interdette le attività di studio e lettura nonché conferenze, convegni o altri
eventi eventualmente programmati;
•Il Museo G. Kienerk, resterà aperto adottando misure di limitazione degli accessi
in base all’esigenza del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Il gestore
si dovrà attenere alle disposizioni del DPCM. Delle modalità di attuazione delle
misure suddette deve esser data comunicazione all’amministrazione comunale che
si riserva di effettuare gli opportuni controlli.
• Il Teatro comunale pur restando aperto dovrà adottare le misure previste dal
DPCM relative alla distanza di sicurezza interpersonale. I gestori dovranno pertanto

assicurare le misure suddette in caso di svolgimento di qualsivoglia attività e darne
comunicazione all’amministrazione comunale che si riserva di effettuare gli
opportuni controlli.
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disposizioni fino al 03/04/2020
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti
in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione degli eventi, delle competizioni
sportive e le sedute di allenamento degli atleti agonisti che si svolgono:
•all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
•ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
In tutti questi casi, le associazioni e/o le società sportive, a mezzo del proprio personale,
sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Delle modalità di svolgimento delle attività di controllo deve esser data comunicazione
all’Amministrazione comunale, che si riserva di effettuare gli opportuni controlli.
Sport di base, attività motorie in genere e attività sportiva non agonistica
•Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di
strutture comunali (palestre e centri sportivi di ogni tipo), sono ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro.
•I gestori degli impianti sportivi e/o le associazioni utilizzatrici sono invitati a
comunicare all’Amministrazione Comunale le soluzioni organizzative idonee a
garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro. Il Comune si riserva di effettuare gli opportuni
controlli.
CENTRI DIURNI PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI, RSA ecc disposizioni
fino al 03/04/2020
•Svolgeranno regolarmente la propria attività in quanto considerati servizi di
assistenza primaria. Gli operatori e i responsabili della struttura, nel rispetto delle
prescrizioni del DPCM, adotteranno tutte le misure di prevenzione igienica
necessarie sia interne che esterne volte a prevenire la trasmissione del virus.

