Pesaro, 26/10/2020

Oggetto: Covid-19, provvedimenti del DPCM aggiornati

Tutte le novità
Riportiamo in seguito le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19 valide a partire da
oggi 26 Ottobre 2020 fino al 24 Novembre 2020:

Dispositivi di protezione (mascherine):
•

Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l’obbligo di
indossarli nei luoghi chiusi accessibili al pubblico diversi dalle abitazioni private e anche in
tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in
cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Da tali obblighi restano esclusi:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per
interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità;
- durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche,
produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad
applicarsi le vigenti regole di sicurezza.

Luoghi di movida, abitazioni private e spostamenti:
•

•
•

I Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri
urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e
deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare di ricevere persone
non conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
è fortemente raccomandato a tutte le persone fisihce di non spostarsi, con mezzi pubblici o
privati, salvo che per esigenze lavoartive, di studio, per motivi di salute, per situazioni di
necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Ristorazione:
• Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite
dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00, con un massimo di 4 persone per tavolo, fatto salvo per nuclei
familiari o conviventi;
• resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24 la ristorazione
con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

• è vietato il consumo di cibi o bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18.00;
• è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il
numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base
dei protocolli e delle linee guida vigenti.
• Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di
assicurare il rispetto della distanza interpersonale.

Congressi, riunioni, fiere e manifestazioni:
• Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si
svolgono con modalità a distanza;
• È fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza;nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni.
• sono vietate le sagre, congressi e manifestazioni fieristiche di qualsiasi tipo, anche a quelle a
carattere nazionale o internazionale;
• è consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a
condizione che sia osservato il distanziamento sociale e tutte misure prescritte per il contenimento
del contagio;
• sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie
civili o religiose;

Scuole e Università:
• Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi
educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio,
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al
75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni,
anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in
ogni caso prima delle 9:00;
• le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in
presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
• Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate da istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado.

Cinema, teatri, sale giochi, sale da ballo:
•
•
•

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore
21:00.
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, cinema e in altri spazi anche all’aperto;
restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati,
all'aperto o al chiuso;

Attività sportive:
• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,
fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
• ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività
motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono
consentite;
• è consentito svolgere attività sportiva e attività motoria all’aperto in forma individuale;
• sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, sia individuali si di squadra, svolti in ogni
luogo, restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse
nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici;
• l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli
sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non c’è il via libera per gare o
competizioni;
• sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi
carattere ludico-amatoriale.

Lo studio Nomos Srls rimane a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento
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