EMERGENZA COVID-19 FASE 2
AGGIORNAMENTO 2
Facendo seguito alle recenti disposizioni normative DPCM 17 maggio 2020 e
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 547 del 17 maggio 2020 si riportano le
implicazioni per cittadinanza e territorio in vigore da lunedì 18 maggio 2020 fino a
domenica 31 maggio 2020 compresa.

AMBITO SOCIO - SANITARIO
Visite mediche in ambulatorio, esclusivamente previo appuntamento
telefonico.
Garantite, durante gli orari di studio, le urgenze mediche e
certificazioni di malattia dei lavoratori.
Rimangono invariate le modalità relative alla richiesta di visita
domiciliare.
Dr. Maurizio Minchillo
Per appuntamenti telefonare al numero 353.4076198 nei seguenti
giorni ed orari:
AMBULATORI MEDICI - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- Martedì dalle ore 10.00 alle ore12.00
Dr. Maurizio Minchillo
Dr.ssa Clelia Artoni

La richiesta di farmaci potrà essere eﬀettuata utilizzando la solita
cassetta posizionata nell’atrio, con consegna all’infermiera e, da ora,
telefonicamente tramite utilizzo di messaggistica distanza (SMS e
Whatsapp) al numero 353.4076198.
Il ritiro dei farmaci sarà garantito esclusivamente nei giorni e negli
orari di presenza dell’infermiera.
Dr.ssa Clelia Artoni
Per appuntamenti telefonare al numero 366.1311431

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI

Sede chiusa al pubblico, con possibilità di prenotazione telefonica al
numero 324.9966295.
Il servizio di trasporto è garantito, ma ogni richiesta sarà valuta e
soddisfatta solo se assicurato il rispetto delle disposizioni sul
distanziamento.
Il servizio T.A.O. è attivo senza limitazioni.

FONDAZIONE
CASA DI RIPOSO

Ammesse visite dei famigliari attraverso la barriera protettiva di un
vetro, quindi di una finestra o di una porta a vetri, previo
appuntamento e secondo un calendario prestabilito.

CENTRO SOCIALE DI
AGGREGAZIONE

Chiusura fino a nuova disposizione

SCUOLA E CULTURA
SCUOLA
DELL’INFANZIA

Sospensione attività in presenza.
Momenti di formazione a distanza.

SCUOLA PRIMARIA

Sospensione attività didattiche in presenza.
Garantita formazione a distanza.

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Sospensione attività didattiche in presenza.
Garantita formazione a distanza.

BIBLIOTECA
COMUNALE
MANIFESTAZIONI
CULTURALI

Chiusa
Sospese

ATTIVITA’ PARROCCHIALI
ORATORI

Chiusura e sospensione delle attività

ORARI S. MESSE
Da lunedì a sabato alle 8.30 e alle 18.00 in parrocchia.
CELEBRAZIONI
EUCARISTICHE

Al Giovedì (dal 28 maggio e per i successivi) la S. Messa delle 18.00 si
terrà al cimitero.
Domenica alle 8.30, 10.30 e 18.00 in parrocchia.
L’accesso sarà consentito dal portone centrale, mentre l’uscita
avverrà dalle porte laterali su via Solferino e via Dante.
Nei banchi dovrà essere rispettato il distanziamento di due metri e
potranno essere occupati solo i posti assegnati.

CERIMONIE FUNEBRI Ammesso il rito in Chiesa

ATTIVITA’ LUDICHE E SPORTIVE
PALESTRA

Chiusura per tutte le attività sportive compresi allenamenti
Aperti solo per il singolo.

CAMPI DA TENNIS

Vietato utilizzo spogliatoio.
Accesso consentito ai soli atleti con divieto assoluto per spettatori e
accompagnatori.
PRENOTAZIONI PRESSO CAFFETTERIA GELATERIA NOVECENTO
Aperto solo per tennis singolo (NO CALCIO A 5).

CAMPO IN ERBA
SINTETICA

Vietato utilizzo spogliatoio.
Accesso consentito ai soli atleti con divieto assoluto per spettatori e
accompagnatori.
PRENOTAZIONI PRESSO CAFFETTERIA GELATERIA NOVECENTO

ATTIVITA’ LUDICHE E SPORTIVE
CAMPO DA CALCIO

Chiusura per tutte le attività sportive compresi allenamenti

ATTIVITA’ MOTORIA
(INDIVIDUALE)

Ammessa senza restrizioni.
Mantenere la distanza di almeno due metri dalle altre persone.
Portarsi appresso la mascherina oppure idonea protezione per le vie
respiratorie. DA NON INDOSSARE DURANTE L’ATTIVITA’

AREE GIOCO
ATTREZZATE

CHIUSE

Riaprirà il parco di Villa Barni Della Scala
Obbligatorio rispettare il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone con divieto di
assembramenti. Obbligatoria la mascherina oppure idonea protezione per le vie respiratorie.
NON SARA’ FRUIBILE L’AREA GIOCO ATTREZZATA

SERVIZI COMUNALI

UFFICI COMUNALI

Regolarmente aperti nei giorni e negli orari consueti.
La cittadinanza è invitata a recarsi agli sportelli solo se strettamente
necessario, quindi per motivi indispensabili, inderogabili e indiﬀeribili,
privilegiando gli strumenti online e di comunicazione a distanza
(telefono, posta elettronica, PEC), rimandando quanto non è di stretta
necessità.
Apertura, per TUTTI, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle
14.30 alle 15.30 e sabato dalle 9.30 alle 11.30.

ISOLA ECOLOGICA

L’accesso sarà contingentato per evitare assembramenti.
Obbligatoria mascherina oppure idonea protezione per le vie
respiratorie.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

MERCATO
SETTIMANALE

Aperto dalle 8.30 alle 12.30
COMPLETO e non limitato ai soli generi alimentari
Delimitazione del perimetro esterno in modo da creare un unico varco
di accesso separato da quello di uscita.
Gli utenti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno
un metro evitando assembramenti.
Obbligo di mascherina oppure di altra idonea protezione per le vie
respiratorie (anche per gli operatori commerciali).

ALTRE ATTIVITA’
COMMERCIALI

Aperte
Obbligatorio il rispetto delle disposizioni previste dai rispettivi protocolli
di sicurezza.

RISTORAZIONE

Aperti
Obbligatorio il rispetto delle disposizioni previste dai rispettivi protocolli
(bar, pub, ristoranti,
gelaterie e pasticcerie) di sicurezza.
Riaprono le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri ed estetiste).
Obbligatorio il rispetto delle disposizioni previste dai rispettivi protocolli di sicurezza.

SPOSTAMENTI
In regione Lombardia

Consentito anche fuori dal comune di residenza.
Senza obbligo di autocertificazione.
Consentito esclusivamente per:

Verso altre regioni

- Comprovate esigenze lavorative;
- Situazioni di necessità;
- Motivi di salute.
Obbligo di autocertificazione.

ULTERIORI DISPOSIZIONI
Assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

VIETATO

Organizzazione di feste e ritrovi anche nelle abitazioni private

VIETATO

Distanziamento interpersonale di almeno un metro (due in caso di
attività motoria individuale)

SEMPRE
OBBLIGATORIO

Utilizzo di protezioni delle vie respiratorie (mascherine) e guanti in luoghi
chiusi e su mezzi pubblici

SEMPRE
OBBLIGATORIO

Utilizzo di protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in luoghi aperti

SEMPRE
OBBLIGATORIO

Accompagnamento anziani o diversamente abili da parte di persone
che ne curano l’assistenza

CONSENTITO

AUTOVETTURE
Possibile lo spostamento congiunto di due persone, purché distanziate di un metro, se non
appartenenti al medesimo nucleo familiare.
NESSUNA LIMITAZIONE PER PERSONE CONVIVENTI
I SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E TEMPERATURA
CORPOREA SUPERIORE A 37,5° C. DEVONO RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E
LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI SOCIALI, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO
CURANTE.
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o aﬀette da patologie
croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di
evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Anche se le misure sopra esposte garantiscono maggior libertà, si ricorda che
l’emergenza sanitaria non è superata. Si raccomanda, pertanto, di attenersi
scrupolosamente alle disposizioni con l’attenzione e le premure dimostrate in questi mesi.
La Polizia Locale, i Carabinieri e le altre forze dell’ordine vigileranno per garantire il
rispetto delle prescrizioni sopra esposte.
Se e quando necessario seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Robecco d’Oglio, 18.05.2020
Il Sindaco
Pipperi dott. Marco Romeo

