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Oggetto: Informativa datoriale su DPCM 9-3-2020 (Contenimenlo Cotonavirus)

In riferimento ail'oggetto, ad integrazione delle precedenti informative che vi sono state inviate e che, per

le parti utili, si conf,ermano, al fine di garantir; un'adeguata informativa al personale di questo CPIA, si

invia il testo del DPCM }-3-2.OZO integiato dall'estrattò dell'articolo I del precedente DPCM 8-3-2020'

sul quale sono state indicat" 
"on 

upporit" cerchiature,le parti di più preminente interesse.

Si ritiene utile evidenziare che l'articolo .l del precedente DPCM 8-3-2020 è esteso a tutto il territorio

nazionale. f,Iro al 3-4-2020 e che, contestualmÉnte, la "lettera d" del medesimo è stata sostituita dalla

*t"Uero i' del DPCM 9-3-2020. Tale "lettera d', peraltro, non risulta di interesse per la scuola'

Rinnovando i rìngraziamenti per la consueta collaborazione che profondete' porgo i miei saluti
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DICRITA:

ARI, T

(Nk!!/s !8crli di cortanin $t.ì &l .oeagia §$ll'islèto t€'Ijtèrio ,aiioÈal,)

l. All§ stot§ di coùb&§lale e contÈnere il difibnder§i dcl rinx fÒvlll9 le misr$è di clti

all'a icold I del de.r§o del Paesidenls del Cor§iglio da! mini§ai I mtrzo liì:O r§ro d§1cs§

all irttru t.nilorio É/.,unrlc.
:. §dl'intero tlflitorio ,a2i.xale è l,ietitt oSri lorm: di cssgnlb{[nelto di l,€Bone ìn ii»8hi

' p,bbìici o rpe6i d plbbljco.

:, Lr l.x.rJ d) d€ll'sIlisols I dèc.r,lo d+l Presid§nis del eìoh§i§lio d§i mini§tri it $§."1 20?0 è

rc§laui13 doìl;r *§lenrdi
'.1) vrno:ìosi1§si gli *!'er1d e l. crmf,erizioni §IxÉil§ di sg§i.ù.dift c di§cipìhtì. in lu§8t}i pubnlici

o prilaai. (i,i ilnpilnti rpo.ti!i sons utìlizzabili. s porte crì;!§e.§1tlìàm§ lrt la §edut di all§tanelllo
dsali &tl.li. ltr$fessiùrrisii È na. proÈsìionisti. ricsnqs.iuti Ji inÌ.ress. ffÉìonslr dal l"otìiìalÒ
olimpico natlonalc italia.a 1('l»l) . délle rispe[ive tedcnì"ioni. i.] lisra dtlh l§.o pad*ciparitnÈ
si giochì Òli&riti o a maoifcstaziori oazionali ed inlcmazincoli: c--sro co;.srnlìt$ alclu§ilijtm§n{t k,

- svolSjmcnlo d§gli sr,!:n r d(lld comt'eti?i{rni {x}*iv{ otga'ljz.sri da crysti§tri s!'{)niri
hllemlzionali, all-irlsmo di irnpisnri srrrniri nliìjaaad a po(e chilse. ovìslo ail'rlxrlo §en?à h
preseùa dj p{lblicoi ir lusì ttli {:!sì. It as*:ciazìoni c le x»ieù qnnir'* :r $er?§ dal pR ltil)
Fersoniilc tÉ{isa. §oso l{§u!4 {d glletlu§rr i cùnirslii idonsi &.c}!e&ta tl .ischio di ditlu§llnc del
l,irus COVID-19 lr1r gii ar&x;. ì teenicj. i dirig.trli e lu§i gli !.cnt$*n!nalsa ch. !i |Jqn§:iPsroi ia

{xrt c le ,[jrkÀ mstorie s]olli all'apcno s.:»$ utmessi esllusivamcme a c.Irdironc §ha §i{
possibilc conJtdlire il r,rpcso dells dì'1a,v-a intelpèsodùle di ùn .a*|ml_.

.,ì.Rì'. X

1l,i!tt."i!,aniliàstà
L Lr disf.{lsiTioti .:l'il pra§rnrs d{,lrrto pa.xl{asro slIlal{ d§llìr d{lx dal l0 m,rzo lti:0 I «uo
cllicr.; fixrj ri I rlriì§ :11:{r

:, I)alln d{lll di ctiisù.ii dcll* distssìr.ir*i d.l !rt'trr:§ d.{§Ì§ .css*ro di Frsiun! .fìltli lc nÌisute
,,-- - di cui Àgii i{r1icÒli : r .l ilel ibertro .lil lrer;dsnls Jel (i»sìglis dri lni,ri§lri I inazo :§f0 t}1È

in.$rnpixil'iii con lù liislrosi?i$ne d.lì tisisolo i drI pr,-§nll] d§.rlrì.

Su sot$sl!, d.t Viài§io Jilla §al§§.:cotid i ì$iÌri§rì d€lt'ìde$'. delta diù§& d'il"lstnomi' c

rietle t'àanec. n§nllìé i Mjnislr dell'i'lnvjsrie. del!& 8itr§lirr{ì. dclla infra$finrÙte ' dei rra§rotti'

d.ll'uni\èrsi.a c deìlx dserrà. itellc P*lilieie a$ticQle Èli$È,ì|§r; è a§.*stali. dei beni 6 dclld 6rdYità

culllrrùti j dtl luris|trt. .isi t8!ù.§ . delle p§liir:lre sociali. ptr la pLr§hl;Èr arnminisLa.'jolìe. p1r l*
politicr*L gior*rìiì a l.' sF$a è pe. gli Àllari agicnali e lc lutorotrric' ,l§t§hé 5*rllil$ il nre§idenlc

deìh . oiìrirÉìr./rì,lJ: prLri.lenri d(lk rÉ!,,'ni.

' non*. 09 tili ff28
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v
Srrpr.opostadelMinistr.odellasaiute,sentitiiMinistridell'inteloo,delladifesa,dell,economiae
clelJe finanze, nonché i Ministri dell,isiruzione, della giustizia, delle infi'asautture e dei trasporli.

cleìl,università e della ricerca. delle politiche agricole alimentari e forestali, dei be11i e delle attività

culturaii e del turisrno, del lavoro e delle politiche 5ociali, pet la pubblica amrninistrazione. per gli I

zrflari regionaii e Ie autononie, nonclré sentiti il Presidente deÌla Confererrza dei Presiderrti rlelle

regioni e, pel i profili di competenza' i Presideuti detle regioni Emilia-Romagna' Lombardia'

,-'_\( anr. 17
-..-_--.,.-

(tr{isurt ttrgenti tli cotttenime,tt{) del corà{io netln 
'egione 

Lombardìq e nelle provìnce di

Motlen«,Parma,Pitrceltzn,Rcggìanet!'Émilin'RirninÌ'Pesaroe{Jrbino'Alessendtia'Asli'
Novura, Ve fiano'èis io'Oxo ta, Verc ellì' Pailota' Treviso' Venezia)

i.AlloscopodiconlrastaleeconteneleilrliffondersideivirusCoVlD-ignellalegioneLombardia
enelleprovincediModen4Parma,Piacenza'Reggionell'Èitilia'Riraini'PesaroeUrbino'
r\ìr:ssalciria. Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossoia' Vercelli' Padova' Tteviso e Venezia' sonÒ I

adotute le seguellli lnisure:

/aÈ evitale ogr'ìi spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai teritori di cui al
| '/v pr"s"nt" u,tl"oto, norché all,interno dei medesimi te$ilori, sallo che per gli spostarflenti

nìotivatidaÒonìprovateesigenzelavolativeosituazionidinecessitàovverospostanrentiper
motivi di salute.'È consenti;o il rie,lro presso il proprio domicilio, abirazio,e o residenza;

(fr'ìni soge"tti con sintomatologia da infezioue respiratoria e febbre (maggiore di l7'5'C) è

\! i;Ji="; ...on *auto di rimanere presso il proprio domicìlio e lirnitare al massimo i

lulaicl:e, Pieinonte e Veneto;

0Ìo
DECRETA:

contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

( cJ-l divieto assoltLto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggeui sottoposli alla

V,l,i.,,ra 
della qLtarantena owero lisrillati positivi al virus; 

. . i

IJ"

I-,ì', uono sospesi qli eventi e le competizioni sportive di ogli ordine e clisciplina' in luoghi 
i

| 
"' 

,,rii,"t " o.lì,*i. R.*u consentito lo svolgimento dei prcdetti eventi e competiziotli, 
I

I ;;;;;;",'Jr"ori" oi attenamenro degli atteti professionisti e arleti di categoria assoluta che , '

\ ,^n."ir^no ai gìochi olimpici o a manifestazioni nazionali o inter.naz_ionali, aìl'interno di " 
i

\ i"r,,rrii sporlivl utilizzali a polte chiuse' ovvero all'aperto senza la presenza di Ruhbtico- ln 
\

I ,,,r,' tali casi. lc associazioni e le società sportive. a Rìezzo del proprìo petsonale nredico, i

i ;;;; ;""* ua *n.nuur" i conffolli idonei a contenele il rischio di diff*sione del virus 
i

/ Ca,tt,O-19 tra gli atleti, i tecnici- idirigenti e ttttti gli accompagnatori che vi parrecipano;

t-<--
' 
{u ftn, l,^Vu,t, l,r,uut u

MOO. 3
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tlsonosospesigliesamidiidoneitàdicuia.ll'arlicolol2ldeldecretr:legislalivo30aprile
1992, n' 285' du 

"'ptututsì 
*"tt"-tti "*'*' 

periferiei della motorizzazioue civile aventi sede

,ei territori di c,i at preserite artiJolo; coa apposito prowe<limento didgenziale è disposta'

in lavore dei candidati che non hanno poiutÒ §ostenerc le prove <i'esame in mgiole della

sospensioue. r, p'o'ogu dti *;Uip'"ulti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 
'

aprile 1992' n.285. ,/
//

/ / ARr'2
( 

-,/ :----t^ )-t.t;(t^.iortì dpl r'
(Misure per il cotttrasto e il co|knimettto sttll'intero tertilavio n«zionute ttel ddlonlersì del vit'us

cawD-19)

i'AlioscopodicontlaslafeecontenereildiffondersidelvirusCoVlD.lg,sull,interoterritorio
nazionale si applicalo le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni' i meeti:rg e gli evenli sociali' in cui è coinvolto

personale sanitario " r;;;. 
incaricato dello svolgimento dì ser-vizi pubblici essenziali o

di pubblica utilità; è *;À d;ft"'itu a data successiva al termìne di ethcacia del presente

decteto r:gni altra attività convegnistica o congressuale;

b)sontisospeselemanifestazìoni'glieveotieglispettacolidiqualsiasinatura'iviinclusiquelli
ci[ematografici e teatrali, svolti in ogni hiogo' sia pubblico sia privatoi i

c) souo sospase le attività di pub, scuole cli ballo' 
-sale 

giochi' sale u*o'11":*: 
." 

sale lingo'

cliscotecheelocaliassimilali,consanzionsdellasospensionedellattivitàir-reasodi
violazione;

d) è sospesa l'apettura dei musei e degll altri istituti e luoghi della-cultura.l'"T::li:t*i" "'
del codice clei oe* cutru;il i"i p"ae*gglr, di cui al decrero legislativo 22 gennaro zÙ04, n'

42.

e) svolgirrento delle attività di ristorazione e bar' con obbligo' a carico del 
?^-::lti. 

Ot *t

rispettare la distanza Ai 
'i"utt"u 

interpersonale di alnreno un metro' mn sanzione dslla

sospelsione dell'attivìtà in caso di violazione;

0èlbrtemenleraccomaldatopressogliesergizicomnrercia]idiversidaquellidellalettera
precedente, alt"aperto e al chiuso' che il gestore garantisca l'atÌozi<lne di misure

organ.lzzativetalidaconsentireunaccessoaipredettiluoglriconnodalitàcontingentateo
col1.ì*rque idonee ad evitare assembmmenti di persone, iel rispetto delia distanza di

siturezza iltetp6r,o,'*" ai J*"'o un metro tra i visitatori; i

g)sonosospesiattresiglieveotielecompelizionisportivediogniordineedisciplina,svoitiin
ogni lur:go, sia pubblico sia privato; le§ta comunque con§e[ti1o lo svolgimento dei predetti

eventi e compeiizioni, nonché delie sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di

impianti sportivi ,rifit,*ii a porle ohiuse' owero all'aperto senza la presenza di pubblico; in

5


