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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MIN]STRT

visto il deffetolegge 23 febbraio.

2020, n. 6, recanre «Misure urgenri in materia
gestione dell'emergen?a epidemiologi".aa
cttviD_19, iripL"or*"

l,articolo

"
Vista la legge 23 agosto l9gg, n. 400;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 23 febbraio 2020,
attuatj.ve del d.ecreto-legge 23 febbraio ZOiO,
n. A,r."ur1"ii."r" urgenti in
e gestio^ne dell'emergenza epidemiologica da
CoVID_ù;, ;;blicato nella
del 23 febbraio 2020:

contenimento e

te "Disposizioni
di contenimento
Ufficiale n. 45

Visto iI decreto del presidente del Corsi glio dei ministri
25 febbraio 2020

"Ulteriori

disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure
contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica
da COVID-l 9,,. pubbli
Ufficiale n. 47 del 25 febbrai o 2020;

m materia di

nella Gazzeta

Vista l'ordinanza deì Ministro della salute 25 gennaio
2020 , recante "Mìsure pro
contro il
nuovo Coronar.irus (201 9 , nCoV)," pubblicata nella
,
Gaz zetta Ufficiale n.21 del2 gennal o 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio
2020, recante ..Misure
iche contro il
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), ', pubblicata nella Gazzetta\Jfficiale
n. 26 del 1' febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2l ièbbraio
2 020, recante "Ulteriori
profilattiche
contro la diffusione della malattia infertiva COVID_1 9", pubblicata
nella
Ufficiale n. 44
del 22 febbruo 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa
con il presi
Lombardia e con il Presidente della Re grone del Veneto,
rispettivamente in data 21
in data 22 febbraio 2020;
viste, altresì, le ordinanze ado.tale dal Ministro de[a sarute d'intesa
con i presi
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, piemonte e Veneto,
in data
pubblicate nella Gazzetta Uffìciale n. 47 del ZS febbraio
2020;

della regìone
bbraio 2020

e

delle regioni
23 fe bbraio 2020,

Vista, inoItre, I'ordinanza adottata dal Ministro della salute d,intesa
con il Presiden
Lig una, ln data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47
de| 25 fe

della regione
o 2020;

9"TilgEro che l'Organizzaàone mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichi
da COVID-19 un'emergenza di sanita pubblica di rilevaaza
iriternazionale;

l'epidemia
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dei ministri del.3 I gennaio 2020, conta
quale è
l1,O"llb"r:.Oel
,Consigtio
ser
"U-:.imest,
lo stato di
emersenza
territorio ,Lloiuì" ,"futiro al rischio
.su1
all'insorgenza di patologie de-rivanti
da agenti virali trasmissibiri;

Considerati I'evolversi della srfuazione
epidemiologica,

dell'epidemia e I'incremento dei casi
sul

t...iìoto na.iJr^i.,

il"

dichiarato, per

tario connesso

carattere partico

diffusivo

Ritenuto necessario disci plinare in modo
unitario il quadro de gli interventi e dell
misure athEtive
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 disponendo,
dalla data di effi ia del presente
prowedimento la c essaztone della vigenza
delle misure adoftate con i decreti el
Presidente del
Consiglio dei miniski sopra richiamati;
Considerato, inoltre, che le dimensioni
sovranazionali

del fenomeno epidem lco
di piir ambiti sul teritorio nlrionale ,.nAono ,"."rr*iemisur. vott" a
nell'attuazione dei programmi
di profi tassi

I'interessamento

unilbrmità

Tenuto conro delle indicazion.i form ulate"l;;;l;;;;;temazionate
dal Comitato tecnico scientifico di clr all'articolo
2
dell'ordinanza del Capo del di parti mento
della protezione civile ìn data j lèb
o 2020, n. 630,
nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del
I. maruo 2020;
Su proposta de.l Ministro della salu te,
sentili i Ministri dell'intemo, della difes4
dell'economia e
delle finanze, nonché i Ministri dell,istruzione,
della gr ustizia, delle
e dei trasporti,
dell'univenità e della ri cerca, delÌe pol itiche
agricole aiimentari e forestal I, dei
e delle attività
culturali e del turismo, del lavoro e de politiche
lle
sociali, per la pubblica amm
one e per le
politiche giovanili e lo sporr, per gli
affari regionali e Ie autonomie, nonché
sentiti Presidenti delle
regl oni Emilia-Romagna. Fri uìi-Venezia
Giuliq Lom bardia" Veneto, pi emonte, Li
Marche e il
P residente della Conferenza dei
Presidenti del le regioni;
ed

Decreta:

(Misure uryenti di conterimeno

l.

Allo

aeflnlagio n"i

scopo di contrastare e contenere

il

"o^uoi

di

"ui

oa,ra") oto 1)

diffondersi del virus SARS-COV2I
201912020, nei

comuni indicati nell'allegato 1 sono
adottate le seguentì
,

a)

.r.r*; .;;;;_;;:l
t aa parte di
-l ti gli individui
'-- - tul

divieto di allontanamento dai comuni
di cui all,allegato
comunque ivi presenti;

b) divieto di accesso nei comuni di cui aÌl,allegato l;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natur4 di eventi e di] ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato,
anche di .*;n *;rì;;;;ril,t'o;l
vo e religioso,

anche se svolti in luoghi chiusi aperti
ai

pubblico;

I
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d)

chiusura dei servizi educativi per l'infanzia
aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine

di cui all.articolo 2

del

e grado, nonché delle isti
supenore, comprese le Università e le Istituzioni
di Alta Formazione
Coreutica, ferma la possibilita di svolgimento
di attivilà formative a distanza;

e)

sospensi one dei viaggi d'istruzi one, delle iniziative
di scambio o gemel
guidate e delle uscite didattiche com
unque denominate, programmate dalle
di ogni ordine e grado, fino alla data dei I5 marzo
2020;

f)

legislativo 13
dì formazione
ca Musicale e

, delle visite
ni scolastiche

sospensione dei servizi

di apertura al pubblico dei musei e degli altri
isti ti e luoghi della
cultura di cui all,articolo l0l del cotlice dei
beni culturali e del paesag 910, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché dell,efticacia
delle dispo
i regolamentari
sull'accesso libero o gratuito a tati istituti e luoghi;
g) sospensione delle attività degli ufiìci pubblici, fatta salva l,ero gazione
dei
essenziali
e di pubblica utilita, secondo le modali rà e i limiti
indicati con prowedi
del prefetto

territorialmente competente;

h)

sospensione delle procedure concorsuali pubbliche
e private, indette e

cui all'allegato 1;

in

nei comuni di

i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pu
lica utiliè dei
servul pubblici essenziali di cui agli arricoti I e 2 della
legge I 2 giugno I
n. 146, e degìi
esercrzl commerciali per l'acquisto dei beni di prima
necessità, secondo le m
ità e i limiti
indicati con provvedimento del prefetto territorialmente
competente;
obbligo di accedere ai servizi pubblìci essenziali, nonché agli
esercizi ommercia.li per
l'ac q uisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione
individ
o adottando
parti colari misure di cautela indi viduate dal dipartimento
prevenzione
di
dell'
san itaria
competente per territorio;

J)

k)

sospensione dei servizi di trasporto

di merc i e di persone, terrestre, ferro
, nelle acque
inteme e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del
trasporto
beni di prima
necessità e deperibili e fatte salve le eventual i deroghe previste
dai prefetti territorialmente
competenti;

l)

sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione
d
servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l.attività veterinaria,
possono essere svolte in modalità domic iare owero
in modarità a distanza. ir
con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate
a
necessarie per l'all evamento degli animali e la produzione di beni
alimentari

diffedbili in quanto connesse aì ciclo biologico di piante e animali;

iq

e che erogano
di quelle che
fetto, d'intesa
le attività
le attività non

,
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m)

sospensione dello svolgimento delre attivita lavorative
per la
domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell,atea interessata.
anche ove le
fuori da uno dei comuni di cui all'allegato l.

i

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma non
l,
si applicano a.l
personale delle forze di polizia, del corpo nazionale
dei vigili del fuoco,
armate, nell'esercizio delle proprie fi:nzioni.

ri

residenti o
si svolgano

e san'itario al

nché delle forze

Al.t. 2

(Misure urgenti di contenirnento del contagìo
nelle rcgionì e nelle province rli cui agti oltegarì 2 e
3)
I

.

Allo scopo di contrastare e contenere il difondersi del virus
covlD-

r

g

province di cui all'a.llegato 2 sono adottate le seguenti
misure di conten

a)

b)

c)

d)

e)

regioni e nelle

sospensione degli eventi e delle competizioni sportive

di ogni ordine e di iplina, sino all'8
marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentiro
lo svol grmento
predetti eventi
e competizioni, nonché delle sedute di allenamento,
all,intemo di rmplanti
vi utilizzati
a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di
cui all,all egato 1. È fatto vieto di trasfena
dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui
all 'allegato 2 per la
one ad
eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle
restanti regioni e prov
è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori
sciistici a condizi ne che il gestore
proweda alla Iimitazione dell'accesso agii impianti
di trasporto chius assicurando la
presenza di un massimo di persone pari
ad un terzo della capienza (
lari fi.nivie,
cabinovie, ecc.);
sospensìone, sino

all,8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni o rganizzate
di carattere non
ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico pnvato
o
lvl
compresl
,
li di carattere
culturale, Iudico, sportivo e religioso, anche se svol
ti in luoghi chiusi ma
al pubblico,

quali, a titolo d,esempio, grandi eventi, cinem4
teatri, discoteche. cerimoni religiose;
apertura dei luoghi di culro è condizionata all,adozione
di ftusure or
zzatiye tali da
evt tare assembramenti di persone, tenendo conto
delle dimensioni e delle c{ratteristiche dei
uoghi, e tali da garantire ai frequentatori
la possibi lita di rispettare Ia d
tra loro di
aÌmeno un metro;
sospensione, sino all '8 marzo 2020, deì servizi
educativi per l,infanzia di

all'articolo 2
del decreto legislati vo 13 aprile 2017, n. 65 e deue
attività didattiche nell scuole di ogni
ordine e grado, no nché della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore,
comprese Ie Università e le Istituzioni di Alta
Forrrazione Artistica Mus icale e Coreutica, di
4
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corsl professionali, master corsl per le professioni
sanitarie e univ
per anziani, ad
esclusione dei corsi per medici in formazione
specialistica e dei co i di formazione
specifica in medicina generaÌe, nonché delle attività
dei tirocinanti
Ie professioni
sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attivita formati a distanzq
0 apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e Juoghi della culrura i
cui all'articolo
l0l del codice dei beni culturali e del paesaggio. di cui al decreto I
vo 22 gennaio
20A4, n. 42 , a condizione che detti istituti e luoghi
assicurino m
ità d.i kuizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti
di persone,
conto delle
dimension.i e delle caratteristi che dei locali aperti al pubbiico,
e tali che i
tatori possano
rispettare la distanza tra loro di almeno un meùo;
g) sospensione delle procedure concorsuari pubbliche e private
ad esclusi
dei casi in cui
venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente
su basi
culari e/o in
maniera telernatica, nonché ad esciusione dei concorsi per il
sanitario, ivi
compresi gli esami di stato e di abilitazione all,esercizio della
pro
one di medico
chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile,
ferma re
1'osservanza
delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubbtica
one n. I del
25 febbraio 2020;

h)

svolgimento detle auività di ristorazione, bar e pub, a condizione
che

il

servlzìo sia espletato

per i soli posti a sedere e che, tenend.o conto delle dimensioni e delie
locali, gli awentori siano messi nerle condizioni di rispettare la distanza

cJiratteristiche dei
trJr

un metroi

i)

j)

loro di almeno

apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera
h) condizionata
all'adozione di misure organizzative tali da consentire u,
ui pr"fletti luoghi con
""."..o
modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti
di persol he, tenuto conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita di rispettare la distanza di almeno un metro tra i
tatori;
limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenz4 da pate delle
oni sanitarie
ospedaliere;

k)

rigorosa limitazione dell,accesso

dei

visitatori

agli ospiti nelle

resi

sanltane

assistenziali per non autosuflicienti;

l)

sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico. nonché
cui attività siano necessarie a gestire le attivilà richieste dalle unità di crisi co

I personale le
tuite a lìvello

regionale;

m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di coll
con padicolare riferimento a struthrre sanitarie e sociosanitarie, servizi di
coordinamenti attivati nel['ambito dell'emergenza COVID-19.
2. Nelle sole province di cui ali'allegato 3 si applica altresì la seguente misura:

da remoto

bblica utilità e
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a) chiusura nelle giomate di sabato e domenjca delle medie e grandi
esercizi commerciali presenti all'intemo dei centri commerciali e dei

di vendita e degli
ad esclusione

delle farmacie, delle parafarmacie e deì punti vendita di generi alimentari.

3.

Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica
misura:

si la seguente

a) sospensione delle attiviG di palestre, centri sportivi, piscine, centri natato
centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rie
essenziali di assistenza. centri culturali, centri sociali. centri ricreativi.

centri benessere,

4.

nei Livelli

Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui
engono r comu
di cui all'allegato 1, sino al 15 marzo 2020, pu i sewizi aperti al pubblico in relazione alle
attività non strettamente connesse ad atti e ativita urgenti, il Capo dell,
cio giudiziario,
sentito il dirigente amministativo, può stabilire la riduzione dell,
di apertura al
pubblico anche in deroga a quanto disposro dall'articolo 162 della legge 2 ottobre 1960, n.
I196.

(Misure di informazione

1. Nell'ambito dell'intero territorio

ArL 3
prevengìone
e
sull,intero terrilorio n
nazionale operano le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per
infezioni prr via respiratoria previste dall'Organi,-"zione Mondiale de
le iadicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti

ditì-rsione delle
Sanità e applica

dal Ministero

della salute;

b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo i3 aprile 017, n. 65, nelle
scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle
pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, o
di maggiore
affollamento e fansito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese
dal Ministero
della salute di cui all'allegato 4;
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle arce di accesso le strutture del
servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conlbrmita le disposizioni di
cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 5 febbraio 2020,
sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e vis tatori, soluzioni
disinfettanti per l'igiene delte mani;

d) i sindaci e le

associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime
informazioni sulle mi sure di prevenzione igienico sanita-rie elencate nell,
gato 4 presso gli
esercizi commerciali;

e)

le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano in
sanifi cazione dei mezzi;

straordinari di
6
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f)

lroo.

nello svolgimento delle procedwe concorsuali pubbliche e private,
ove

g)

espletamento, devono comunque essere adotta te le opportune
misure o
r1 dure i contatti rawicinati tral caodidati
e tali da garantire ai parteci pan
rispettare la distanza di almeno un metro tra di Ioro;

t

sta consenltto
izzative volte a
la possibilita di

chiunque abbia fatto ingresso in ltalia, a partire dal quattordi
cesrmo g1o

o antecedente la
pubblicazio ne del presente decreto, dopo aver so gglomato
zone a rischio
epidemiologico, come identifi cate dall'Organizzazione
Mondiale del
Sanita o sia
transitato o abbia sostato nei § omuni di cui all'allegato l, deve comuni
tale circostanza
al dipartimento di prevenzi one dell 'azienda sanitaria competente per
torio nonché al
proprio medico di medicina generale (di seguito'MMG") owero
aì pedi
di libera scelta
(di seguito "PLS"). Le modatirà di trasmissione dei dati ai servizi di
sani pubblica sono
definite dalle regioni con apposito prowedimento, che indica i riferimenti
nominativi e
dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tamite I
numero unico
dell'emergenea 1 12, o il numero verde appositamente istìtuito dalla
regi
gli operatori
delle centrali comurucano generalità e recapiti per la trasmissione ai rvizi di
sanita
pubblica territoria.lmente competenti.
2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanita pubblica tenitorial
competenti
prowed ono, sulla base delle comiuricazioni di cui alla lett. g) del comma 1,
a prescnaone
dell a permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefoni camente e assrxrono informazioni, iì più possibi
dettagliate e
documentate . sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuat nel q
uattordici
g1 orni precedenti ai fini di una adeguata valutazione
del rischio di esposizi
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l,isolam 1o fiduciario,
informano dettagliatamente l,interessato sulle misure da adottare, i
le modalita e
le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
data

di

c) accedata la necessità di awiare la sorveglianza sanitaria e l,i
to fiduciario
I'operatore di sanità pubblìca informa inolrre il MMG/PLS da cui il so
è assistito
anche ai fini dell'eventuale cenificazione ai fini INpS (circolare lNpS HERMES. 25
febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessita di certificazione ai fini INpS per l,assenza dal lav
, si procede a
rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e it MM
LS in cui si
dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specifi
la data di
inizio e fine.

3.

L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l'assenza di Èbbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento,
nonché degli altri eventuali convivenli;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di conragiosità,
modalirà di
trasmissione della malattia. le misure da attuare per proteggere gli eventua conuventr ln
caso di comparsa di sintomi:
7
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c)

informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura
giomo (mattina e sera).

4. Allo

scopo di massimizzare l,efficaci a del protocollo è indispensa
significato, Ie modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare
al
massima adesione e I'applicazione dell e seguenti mlsure:
a) mantenìmento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall,ul
b) divieto di contani sociali;
c) divieto di spostamenti e/o viaggi;

d)

orea due volte al

le

informare sul

di

assicurare la

a esposizione;

obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

5.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) awertire imme diatamente il MMG/PLS e l,operarore di Sadrà pubbt
b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all,awio del protoco o) e
allontanarsi
dagli altri conviventi;
c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un,
ventilazione
naturale, in attesa del trasÈrimento in ospedale, ove
necessario,

6.

L'operatore di sanilà pubbtica prowede a contattare quotidianamente
per vere notizie sulle
condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso
di com parsa i sintomatologia,
dopo aver consultato i1 MMG/pLS, il medico di sanità pubblica
secondo quanto
prevrs to dalla circo lare 5443-22/02/2020 del Ministero
della salute

7.

Su tutto

il territorio nazionale si applicano

[e misure

di prevenzione di cui

l'allegato 4.

{rt.4
(Ulteriori misure s ull, interu territorio nazionale)

l. Sull'intero territorio

a)

nazionale si applicarro le seguenti misure:

la modalità di lavoro agile disciplinata dagli
articoli da

lg a 23 della egge 22 maggio
2017, n. 81, può essere applicata, per Ia durata dello
staro di
di cui alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri 3l gennaio
2020. dai datori
ìavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi
dettati dalle menzi
disposizioni.
anche i n ass€rua degìi accordi individuali
ivi previsti. Gli obblìghi di i
di cui
all'articolo 22 della legge 22 maggio 201 7, n. 8i,
sono assolti in via
ca anche
ricorrendo alla documentazione resa di sponibile sul
sito dell,Istituto
e asstcurazione
infbrtuni sul lavoro;

8
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b) i

viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scol

grado, sono sospese fino alla data deI 15 maruo 2020:

c) la riammissione nei servizi educalivi per l,infanzia di cui all,artico

!

date e le uscite
di ogni ordine e

2 del decreto

legislativo 13 aprile 2011, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per
dovute a
malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale I 5
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale g gennaio 1991, n. 6, di durata
superiore
a cinque giomi, awiene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro prese
ne di certificato
medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

d)

e)

i

dirigenti scolastici delle scuole nelle quali I'attività didattica

sia

sospesa pet

l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti,
sospensione, modalita di didattica a distanza awto anche riguardo alle
degli studenti con disabilità;

la durata della
ifiche esigenze

con apposito prowedimento dirigenziale è disposta, in favore dei
potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui a[,
1, lettera 0 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio

che non hanno
020, la proroga

l2t e 122

, n. 285;

dei termini previsti dagli arricoli

f)

del decrelo legislativo 30 aprile I

nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
quali non è consentit4 per le esigenze connesse all,emergenza sanitaria
decreto, [a partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curri
medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza,
medesime Università e lstituzioni, ayuto particolare riguardo alle specifi
studenti con disabilita. Le Università e te Istituzioni di cui al prec
successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita, assicurano, I
necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il

lbrmative nonché di quelle curriculari owero di ogni altra prova o
intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

g)

colo l, comma

Coreutica nelle

cui al ptesente
ari, le attività
viduate dalle
esigenze degii

te periodo,
ve rltenuto
delle attività

rifica,

anche

a beneficio degli studenti ai quali non è consentit4 per [e esigenze

all'emergenza
sanitaria di cui al p.esente decreto, la partecipazione alle attività didatti
o curriculari
delle Universita e delle lstituzioni di Alta Formazione Arristica Musicale e
ca, queste
possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate
le medesime
Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
li studenti con
disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui a1 precedente periodo assi
laddove
ritenuto necessario ed in ognì caso individuandone le relative modalitàr, il recupero delle
attività formative, nonché di quelle curriculari, owero di ogni altra prova o verifica- anche
intermedia che risultino funzionali al completamento del percorso di
; le assenze
9
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maturate dagìi studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai
ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

h)

i della eventuale

il

tenuto conto delle indicazioni fomite dal Ministero della salute, d'intesa
degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le arti
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia ido
contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche medi

coordinatore

territoriali
o supporto per

il

adeguati presidi
generale della

idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzi
penitenziad e
prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli LìI II
provenienti dai
negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai so
Comuni di cui all'allegato 1, sino al termine dello stato di emergenza-

Art,5
(Esecuzìone e monitoraggio tlelle misure)

1.

stro dell'intemo,
prefetto territorialmente competente, informando preventivamente ii
assicura I'esecuzione delle misure di cui all'articolo l, nonché monitora 'attuazione delle
si awale delle
restanli misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove
forze di poliziq con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del
, nonché delie
Presidente della
forze armate, sentiti i competenti comandi tenitoriali, dandone comunic^zione
regione e della provincia autonoma int€ressata.

ll

AÉ6
(Disposizioni

finali)

L Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 mat7.( 2020 e sono
efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al1'8 marzo 020
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, Cessa altresi di produrre effetto ogni ul

effetti il decreto
Presidente del
ore misura anche

I
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il

li6uufil
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ffi

di. cara-ttere

contingibile e urgente, adottat4 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
ilecrao-legge 23

febbraio 2020, n. 6.

Rom4
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marzo 2020
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Allegato

1

Comuni:

l)

nella regione Lomhardia:
a) Bertonico;
Al Casalpusterlengo;
cJ Castelgerundo;

d) Castiglione D'Adda:
e) Codogno;

./

/

Fombio;

Maleo;

lr) San Fiorano;
t) Somaglia;
Terranova dei passerìni.

I

2) nella regione Veneto:

I

a) Yò.
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A-llegato 2

Regioni:

a)
b)

c)

Emilia-Romagna;

Lombardia;
Veneto.

Province:

a)
b)

Pesaro e Urbino;

Savona.
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Allegato 3

Province:

a) Bergamo;
b) Lodi;
c) Piacenza;
d) Cremona.

+d\
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Allegato 4
Misure igieniche:

a) lavarsi spesso Ie mani. si raccomanda
di mettere a disposizione in tutti i rocali
supermercati, farmacie e altri luoghi
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche

bblici, palestre,

per i lavaggio delle

mani;

b) evitare il contatto rawicinato con persone che
§offrono di infèzioni respiral.rie
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 artibiotici, a meno

0

che siaoo prescritti dar med co;

pulire le superfici con disinfetfanti a base di
cloro o alcol;

g) usare Ia mascherina solo se si sospetta di essere
malato o si assiste persone
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