ESTRATTO DEL DPCM 8 MARZO 2020

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro
e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso, Venezia.
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di
efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di
congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)
cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e
locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';
h) sono sospesi ...attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,...nonche' i
corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e
locali e da soggetti privati (quindi anche corsi obbligatori per l'apprendistato , n.d.r.)
Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.(quindi ovviamente niente riunioni
sindacali, associative, ecc..n.d.r.)
n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 00 alle 18.00, con obbligo, a carico del
gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della
sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a
condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o
comunque idonee a evitare assembramenti di persone, 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 di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con
sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o
organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche'
gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la
possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato
lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture
dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti
vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con
sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

Art. 2
Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19
e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della
sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera
precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali
da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad
evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro tra i visitatori
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020... le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
....corsi professionali, anche regionali, ( (quindi anche corsi obbligatori per l'apprendistato? si
ritiene di si anche la formulazione è diversa rispetto all'art 1 "zone rosse" n.d.r.) ferma in ogni
caso la possibilita'di svolgimento di attivita' formative a distanza.
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di
congedo ordinario o di ferie;

Art. 3
Misure di informazione e Prevenzione sull'intero territorio nazionale
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi
commerciali
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a
disposizione degli addetti, nonche'degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
1. l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
1. m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.

