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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI I marzo 2020

Ulteriori disposj.zloni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6/ recante m-isure urgenti in materia di contenimento e gestione
deII'emergenza epldemioÌogica da COVID-19. (20A01381)
(GU n.52 del l-3-2020)

IL

PRESIDENTE DEL CONSIGL]O DET MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbtaLo 2020t n. 6, recante

ìrr.rènr

i

in

màtèrià
.li
.^nièninanf^
a
da.ri^nè
epidemioLogjca da COVID-19>> e in parricolare f'arE,

Àóll

<<Misure
róhÀrd6h':

3;

Vista .la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente deÌ Consigl-io dei ministri 23
febb!aio 2020, recante <<Dlsposizioni atcuative deI decreto-1eg9e 23
febbraj-o 202A, n. 6, recanLe misure urgenti in materia djcontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVTD-19>>,
Ufficiale n. 45 del 23 febbtaio 2A20ì
PUUUIfLdLU
Visto il decreto deL Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2O2A, recante <<Ulteriori disposizioni attuative del
dec.rero-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti ín
materla di contenimento e gestione de11'emergenza epidemi o.l- og i ca da
covlD-19>, pubblicato nella Gazzetta Ufficj-ale n. 47 del 25 febbraio
2A2O t

Vista L'ord.inanza def Ministro della salute 25 gennaio 2020,
<<Misure profj-l-attiche contro il
nuovo coronavirus 12079
nCoV)>>, pubblicata nel-la cazzeLLa Ufficj-a.Ie n. 27 del 2'1 gennaio
recante
2020 ì

Vista I'ordinanza deL Ministro de1la salute 30 gennaio 2020,
recantè <<Misure profilattiche contro i1 nuovo coronavirus 1201,9
ncov)>/ pubbticata nella cazzetta Ufficlale n. 26 del 1' febbraio
2020 |

vista I'ordinanza deI Mlnistro della salute 21 febbtaio 2020,
recante <<Ulteriori misure profilatclche contro 1a diffusione della
malattia infettiva COVID-19>, pubblicata nell-a Gazzetta Ufficiale n.
44 del 22 febbraio 2020;
Viste l-e ordinanze adottate dal Ministro de11a salute drintesa con
if Presidente della Regione Lorl]bardia e con il Presidente della
Regione deI Veneto, rj- spettivamente in data 21 febbraio 2O2O e in
daLa 22 febbraio 2020;
Viste, altresi'. le ordinanze adottate dal Ministro della saLute
j.ntesa con i Presidenti deIIe
Regioni Emi.L ia-Romagna,
F.riul.i-Venezia GiuIia, Lorìbardia, Piemonte e veneto, in data 23
febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 41 de1 25
febbraio 2020;
Vista, inoÌtre, I'ordinanza adottata dal Ministro della salute
d'intesa con i1 Presidente deIIa Regione Ligu!j-a, in data 24 febbraio
2020, pubbÌicata ne1la Gazzetta UfficiaÌe n. 47 del 25 febbraío 2424,
cÒFsi.lèràfó .hè 1|Ò-'.,a lzzazione mondiale della sanita' iÌ 30
gennaio 2020 ha dichiaraLo I'epidenia da covID-1.9 un'ernergenza d-i
d'

--^: +. r

^.rr-,1-,t

: -à ..tì rì I ovanZa internaZiOnale;

V!sta l-a delibera deI consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, .Lo stato di emergenza
sul territorio
>- I ri.s.r.réî'e

nazionale relativo

.li n:t.r'1 .'4iÀ dèrivrrtr

a1 rischio sanitario
dF Àflpn-i

virali

connesso
rrasmissibill;

considerati I'evolversl del.La situazione epidemiologica/ iI
carattere particoÌarmenLe diffusivo dell'epldemia e lrincremento dei
casi suI territorio nazÌonale;
Ritenuto necessario drsciplinare in modo unltario iI quadro degli
intelventi e delle misure attuative del decreto-Iegge 23 febbraio
2A20, n. 6, disponendo, dalla dara di efficacia del presente
provvedimento La cessazione del1a vigenza defle misure adottate con i
https://www.gazzettaufficiale.ilatto/stampa,/serie3enerale/originario
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decreti def Presidente deI ConsÍ9Lio dei ninist!i sopra richiamati;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidernico e I 'i.nteressamento di piur ambiti su.I tèrritorio
nazionale
garantire
rendono nècessarie misure volte a
uniformital
nell'attuazione dei programmi di profifassi elaborati in sede
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internazionaLe ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulatè dal
Com.itato
tecnico-scientifico di cui aIÌrart. 2 dellrordinanza del Capo del
diparcimento del-l-a protezione civile in data 3 febbraio 2020,
630l
^.
neÌle sedute del 28 febbraÍo 2020 e del I' marzo 2020;
Mi-iqfr^ ,Jèl l: sà1,,Èa. sèntiti
j. Ministri
de.ll'in!.erno, della difesa, delL'econorola e deÌle finanze, noncher i
Ministrl de.Ll'istruzione, deÌ.La giustizia, del1e infrastrutture e dei
trasporti, dell'universltar e della ricerca, de1le politiche agricoLe
alimèntari e forestali, dei beni e delle attivita'
culturali e del
turismo, del Lavoro e deÌIe poLitiche sociali, per la pubblica
anuninistrazione e per Ie politiche giovani.Li e lo sport, per gli
atfari regionali e Le auÉonomie, nonche' sentici i presidenEi deIIe
RegioniEmilia-Romagna, Friuli-Venezia ciulia, Lombardia, Veneto,
Piemonte, Liguria, Marche e 11 Presidente delIa Conferenza dei
Pra<ìdahfi

daì

1a

r6di^hi

-

Dec!eta:

Art.
Misure urgenti di

1

contenimento del contagj.o nei comuni di

all rallegato

cui

1

1. AIlo scopo di contrastare e contenere
SARS-COV2-2019,/2020, nei comuni indicati

it diffondèrsi del virus
neII'aLleqato 1, sono

adottate le seguenti misure dj. contenimento:
a) divieto di a.lLontanamento dai comuni di cui allraltegato 1 da
parte di tutti gli individui comunque ivi presenLi;
b) dj.vieto di accesso nei comuni di cui alL,a11egato L;
cJ sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e dl ogni forna di riunione in Ìuogo pubblico o
prj.vato, anche di carattere culturale, ludico, sportivó e reLigioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti aI pubblico;
d) chiusura dei servizi educativi per l,infanzia di cui all,art,
2 del decreto legislatlvo 13 aprite 2071 , n. 65, e delle scuole di
ognj. ordine e grado, nonche, delle istituzioni di formazione
superlore, comprese le Universj-ta' e 1e Istituzionj_ di AIta
Fornazione Artistica Musicalè e Coreutica, ferma Ia possibilita'
di
svo.Lgimento di attivita'
formative a distanza,.
e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di
scambio o gemeLlaggio, delle visite guidate e de11e usciÈe didattiche
conunque denominate, prograrunate da11e istituzioni
scolastiche di.
ogni ordine e grado, fino alla data de] lS marzo 2A2Oì
f) sospensione dei servizi di, apertura aÌ pubblico dei nusei e
degli altri istituti e luoghi de11a cultura di cui all'art.
1Ot del
codice dei beni cuLturali e dej- paesaggio, di cui al decreto
legislaLivo 22 genr,aio 2004, n. 42, nonche, deÌl,efficacia del-le
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a taÌi
istituti e .luoghi;
g) sospensione delle attivita, degli uffici pubblicj., fatta salva
I'erogazione del servizi essenzia.Ii e di pubblica ut-if ita',
secondo
Ìe modalita' e i liniti
indicati con provvedinento del prefetÈo
terri torialmente conpetent e,.
h) sospensi.one delle procedure concorsuaLi pubbliche e private,
indette e in corso nei comuni di cui atl'allegato 1;
i) chiusura di tutte le attivita' conmerciali, ad esclusione di
quelle di pubblica uci.Iita', dej, servizi pubblici essenziali di cui
aglj- articoÌi 1 e 2 del1a legge 12 giugno 1990, n. f46, e degti
eserciza cornmerciali per I'acquisto dei beni di prima necesslta',
secondo le modalita' e i limitl
indicatl con provvedimento del
prefetto territorialmente competente;
ìr
u-L dcceoe--.i <órl,i,i
^ht-.ì ì
l/ uuu-Lrgo
essenzialif nonchel
^,1h1_\ti^i
agli esercizi conùnerciali per 1'acquisto di beni di prima necessital
indossando disposiCivi di protezione individuale o adottando
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa./serie_generale/originario
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misure di cautela indivi.duate daL dipartinento

prevenzione dell'azienda sanitaria cornpetente per territorloi
lzì

c^c^óhci^nÀ vIs
JvJ|JsrrI

.ìèi

aér\ri

ri

.li

1_r.<h^rf^

.lì

ùér-i

è

.li

^/
terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico Locale'

.li

ì ihó5

óc^1'ì.i^hé

dèl

irà<.^.i^

.li

hèni

di

.li

anche
nrime

necesslta' e deperiblti e fatte sal.ve le ewentuali deroghe previste
.1. i hrÀfÀffi
róFÈir^riàlhÀnj-è
.^hhèfènfi:
.l) sospensione de.Lte aEtivita' lavoraLive per le irnprese, ad
esclusione di quell.e che erogano servizi essenz-iaIi e di pubblica
utiLita', ivi compresa t'attivitai veterinaria' nonche' di quelle che
possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero io modalitar a
distanza. If prefetto, d'intesa con le autorlta' competentÍ, puo'
i n.li \rj dI^rè cneci fi che misure finalizzate a garantire le aÈtivltal
necessarie per I'allevamento degli anlmali e Ia produzione di beni
atimentari e 1e attivita' non differi-biti io quanto connesEe al ci'clo
biologico di piante e animali;
n) sospensione delÌo svolg iment o delÌe attivita' lavorative Per .r
Iavoratorl residenti o domi ci li ati, anche di fatto, nel comune o
nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno
dei comuni di cui all'allegaEo l'.
non sr
2. Le misure di cui aIIe lettere a), b) e o) del cornma Il polizia,
forze
di
personale
delle
aI
applicano al personale sanitario
aL1 corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' deÌ1e forze arnate,
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 2
Misure urqenti di contenimento del contagio nelle regioní e nelle
Province di cui agli allegati 2 e 3
1. AIlo scopo di contrastare e contenere il- diffondersj- del2 virus
so\o
CovID-19 nelle regioni e nelle province di cui alL'allegato
contenimento:
di
misure
seguenti
adotLaEe -Le
di ogni
a1 sospensione degli eventi e delle competizioni sPortive
pubblrci
o
luoghi
in
2020,
ordine e dìsciplina, sino all'8 marzo
eventi
predetti
dei
svolgimento
10
p.i""ai. Resta consentito
:
aÌl'interno di
competizioni, nonche' delLe sedute di allenamento'
diversi da
inpianti sporcivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni
dei
di
trasferta
divieto
fatto
É'
q,.rèfti ai tui all'allegato 1.
2
all'aIIeqato
cui
province
di
nelle
e
regioni
nelle
tifosi residenti
si
che
sportive
per Ia partecipazione ad eventj. e competizioni
svolgono nelle resLanti regioni e province;
nei conprensori
É1 e' consentlto lo svóIginento dette attivita'
Iimitazione
alla
provveda
gestore
11
che
a
condizione
sciistici
la
assícurando
chiusi
dell'accesso agI1 impianti di trasporto
capl-enza
delÌa
terzo
pari
un
ad
persone
presenza di un massimo di
(funicolari, funivie, cabinovie, ecc' );
c) sospensione, sino afl'8 rnarzo 2O2Ot dL tutte 1e manifestazioni
tn
orgar-izzale, di carattere non ordinario, noncher degli eventì
culturale'
carattere
queÌl-i
di
compresi
ivi
prlvato/
tuogo pubblico o
luoghi chiusi na
tudícol sportivo e religioso, anche se svolti in
grandi
eventi' cinema'
af.rtl- .f'pubblico, qo"ii, . titolo d'esemplo,
igaose;
re
I
tea!ri, discoteche, cerimonie
di
d) apertura dei tuoghi di culto e' condizionata al-1'adozione
pelsone'
di
misure organizza!ave !a1i da evitare assenlcramentidei luoghi' e
tenendo conto deLLe dinensioni e delle caratteristiche
tati da garantíre ai frequentatori la possibilita' di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro;
e) sospensione, sino all'8 marzo 202A, dei servizi educativr per
ltinfanziadicuiall'art.2deldecretolegislativol3aprile2ol.]'oqni ordrne e
n. 65 e delle attivita' didattiche nelle scuole discolastiche e di
grado, nonche' delta frequenza delle attivita'
di
iorrnazíone superiore, ao^fa"." le unj'versitar e Le rstltuzioni
corsi
di
coreutica'
e
MusicaÌe
Artistlca
Alta Formazione
sanitarie e
profèssionali, master, corsi per le professioni
per
i nedici j-o
corsi
dei
universita' per anzlana, ad esclusione
formazione specj-alistica e deÍ corsí di formazione specifica in
dei tirocinanti delIe
medicina generale, noncher deIle attivitat
di
la possibilita'
caso
professioni sanitarie, ferma in ogni
distanza;
a
formative
svolgimento di attivita'
i) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
https://www.gazzettaufficiale.iVatto/sÎampa/serie-generale/originario
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della cultura di cui a.Ll 'art. 101 del codlce dei beni culturaÌi e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gen^aía 2004, n. 42, a
condizione che detti j.stituti
e luoghi assicurino modalita' di
fruizione continqentata o comunque tali da evita.re assenbramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratterj-stiche dei
locali apertl al pubblico, e taÌi che i visitatoxi possano rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro,.
g) sospensj-one de11e procedure concorsuali pubbliche e private ad
escJ.usione dei casi in cui venga effettuata Ia valutazione dei
candidati escÌusj.vamente su basi curriculari
e/o in maniera
telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personaLe

sani tario, ivi compresi gIi esani di stato e di abilitazione
allresercizio de.LIa professjone di medico chirurgo, e di quefli per
i1 personale de.LÌa protezione civile, ferma restando Irosselvanza
delle disposizioni di cui aIIa direttiva del Ministro per la pubblica
arunini.strazione n. 1 del 25 febbraia 2O2O;
h) svolqimento delle aLtivita' di ristorazione, bar e pub, a
condizione che il servizio sia espletato per i solì posti a sedere -e
che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche deilocali/ 91i avventori siano nessi nel-l-e condizioni di rispettare Ia
drstanza tra loro di almeno un metro;
i) apertura detle attivita' conmerciaÌi diwerse da quel1e di cui
alla lettera h) condizionata aI1'adozione di misure organizzative
tali da consentire un accesso ai predetti luoght con
contingentate o comunque idonee a evitare assenbrament.r dt- modal,ita,
persone,
tenuto conto delle dimensloni e delle catatteristiche dei Iocali
aperti al pubbÌico, e tali da garantire ai frequentatori 1a
possibiÌita' di rispettare la distanza di almeno
un merro tra i
visitatori;
j) linitazione dell,accesso dei visitatori aÌ1e aree di degenza,
da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere,,
k) rigorosa limitazione del_l ,accesso dej visitator_r agÌi ospiti
oelLe residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti,.
1) sospensione dei congèdi ordinari der personare sanitario e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'
siano necessarie a
gestire Le attivita' richieste dalle unita' di crasr
costituite a
livelLo regional e;
m) privllegiare, nello svolglmento di incontri o riunioni,
le
noda.Iita' di colleqamento da rernoto con particoiare
riferi.mento a
sÈrutture san_itarie e sociosanitarie, servizi di pubblica
e
coordinamenti attj.vati nell'anbito del_I,energenza COVID_19.utifita,
2. Nelle so.Le province di cui alliallegato 3 si appfica altresi,
la
seguente misura:
a) chiusura nel_Ie giornate di sabato e domenlca de.lte medie e
grandi strutture di vendita e degli esercizi
presenti
alf interno dei centri conmerciaÌi e dei nercati,cotrunerciali
ad
esclusione
delle
farmacie, defLe parafarmacie e dei punti .r".,o.t" di generi
al.imentari.
Nell-a sola regione Lombardia e nella sola provlncia
di piacenza
si.3.applica altresi' La seguente nisura:
a) sospensione delLe attivita, di palestre, centri sportívi,
piscine, centri natatori, centri benessere,
fatta
eccezione per I'erogazione derte prestazioni rientranti
""ara.a terrnali,
nei- livelri
essenziaÌi di assistenza, centri cultura.Li, centra soctali,
centri
ricreativi,
4'-Negri uffici giudizi-ari ricompresi nei distretti di corte
di
appello cui appartengono i comuni. ài cui at|atr"q"to
marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e rn r, sino ar i.5
alre
attivita, non stretCamente connesse ad atti e attivita, refazione
urqenti,
iI
capo dellrufficio giud.iziario, senti.to if oirigeice
arìinanlstrativo,
puo' stabiLire la riduzione delt,orario
ai aperÉuiu a.L pubblico anche
rn-deroga a quanto disposto daLl,art. 162 àeffa tegge
23 ottobre
19 60, n. 1196.

Art.

3

Mrsure di infornazi.one e prèvenzione sur intero territorio
nazionare
1. NelÌ 'anìbito dell'intero t'erritorio nazionafe operano
Ie segruenti
rnisure:
a) il personale sanitario si attiene al.Le appropriate misure di
https://www.gazzettaufficiale.ilatto/stampa,/serie_generale/originario
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l à .li ffrei

òna .lèì I è i nfè7i

f i:

^ni

ra<ni rÀr^ri:

ione mondiale del1a sanita' e applica Le
- -' 'icazlone e la disinfezir'ìnr .lr.rl i ,ìmhì ènt t
previste da1 Ministero della saluEe;
' Organi zz az
^rd Jarrr!fu
Pc!

h\ ra,

qarl,i 7i

rr..r
é.1|^-*-udrrvr

Pc!

' '. -.^--.

-

di

cur

al

decreto

Iegis-[aEivo 13 aprj le 2011 , n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, neIIe universltar, negli uffici deIle restanEi pubbl.iche
aÍìmini st raz ioni, sono esposte presso gLi aÍìbienti apertj. a1 pubblico,
ovvero di maggiore affo.Llamento e transito, le informazioni sulle
rnisure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui

aÌ1'aIlegato
-r

hóllÀ

4;
^,,t-ìhlì^ha

:hhiói<t

rAriò^i

è

in

h:rti.nlàrè-

nèllF|

;rèè

di accesso alle slrutture del servizio sanitario/ noncher in tutti i
in
:llÒ
.li ah^ci
zi^hi
.ìi
.rri
vrvr/verurvrr!
aPcrLr
da PuwvrrLv,
rvldr!
^^hr^rhif:r
alÌa direttiva del. Ministro pe! Ia pubblica aruninistrazione n. 1 deI
25 febbraio 2020, sar,a messe a disposizione deqli addetti, nonchel
^ó^li

rrrahfì

a vi<itaf^ri

<^t.r-r^-i

drq:îfrrr^rrr

nèF t,i.riF-a.lallr

man.i ;

d) i sindaci e fe assocj.azi.oni di categoria promuovono 1a
diffusione delÌe medesime informazioni su]Ie nisure di prevenzj-one
igienico sanitarie elencace neIl'allegaEo 4 presso g1i esercizi

conmerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazlone dei mezzi;
f) ne.llo svoLqimento delle Procedure concorsuali pubbliche e
private/ ove ne sia consentito Irespletamento, devono comunque essere
adottate .Ie opportune misure organizzative voÌte a ridurre i contatti
ravvicj.nati Lra j candidaEi e taLi da garantire ai partecipanti Ia
possibllitar di rispettare la distanza di almeno un metro tra cla

loro;
g) chiunque abbia facco ingresso in ltalia, a partire dal
quattordicesimo giorno antecedente Ia data di pubblicazione del
presente decreto, dopo aver soggiornato in zane a rischio
epidemiologico, come idenÈificate da 1I ' Org anLzzazione mondiale della
sanita' , o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui
aLÌrallegato 1, deve conÌunicare tale circostanza aI dipartimento di
noncher
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio
al p!oprio nedico di rnedicina generale {di seguito <<MMG>> ) ovvero al
hé.ti^rr, .lj libèra scelta (di seguito <<PLSt)). Le modalita' di
trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite
dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti
dei nominativi e dei contatti dei medicj. di sanitar pubblicat in caso
di contafto tramite il numero unico dell'emetger\za !72t a r). numero
dalIa regione, gIl operatori del.Ie
verde appositanente istituito
centrali comunicano generalitat e recapiti per la trasmissione ai
servizi di sanita' pubblica territori almente competenti.
2. L'operatore di saniEa' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
base deÌle
competenti provvedono, sulla
t erri torialmente
comunicazioni di cui a1la lettera g) del comma 1, alla prescrizione
della permanenza domiclliare, secondo Ie modatita' di seguiEo
indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono infornazioni, il piu'
possibile deEEagliaLe e documentate, suLle zone di soggiorno e sul
pelcorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposj.zlone;
b) accertata 1a necessitar di avviare la sorveglianza sanata!l-a e
I'isoÌarnento fiduciario, j.nfornano dettag l l at amente .L'interessato
sulle misure da adottare, illustrandone Ie modalita' e le finalita'
al. fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata 1a necessitar di avviare Ia sorveglianza sanitarj-a e
f iso.lamenLo fiducj.ario 1'operaEore di sanitar pubbL-ca informa
inoltre iI MMG/PLS da cui iI soggetto e' assistito anche ai fíni
dell'eventuafe certificazíone ai fini INPS (circoÌare INPS. HERMES.
25 febbraio 2A2A. 0000'716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessita' di certificazione ai fj-ni INPS per
d.l làr'^-^. ci nr.,.rdÉ .e ri'es.i^re una dichiarazlone
indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dj.chiara
che per moLivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena,
cha-: ft.àr.r^ là ..ìàfà .li inizio e fine,
3. Lroperatore di sanítar pubblica deve inoltre:
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a) accertare I'assenza di febbre o altra sintornatologia del
sogqetto da porre in isolanento, nonche I deqli altri
eventuali
conviventi;
b) informare Ia persona circa i sintomi, le caratterlstlche di
contagiositar, Ie modalitar di trasmissione della malattia, le rnisure
da attuare per proteggere gli eventual-i conviventr ln caso di
comparsa di sintomi;
c) informare Ia persona circa 1a necessita, di misurare la
Eemperatura corporea due volte aI giorno (mattj-na e sera) .
4. AlIo scopo di massj.rnizzaÌe l,effj.cacia de1 protocoÌlo e,
indispensabile informarè sul signif.icato, l-e moda.Lita' e Le finalìta'
dell. risolamènto domiciÌiare aÌ flne di assicurare la massima adesione
e 1'applicazione delle seguenti mlsure:
a) mantenimento deIIo stato dl isolamento per quattordici giorni
dall 'ultima espos i z ione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostanenti e/o viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita'
di

sorvegl ianza;
5. In caso di comparsa di sj.ntoni -La persona .rn sorveglianza deve:
a) avvertire inmediatamente iI MMG/PLS e 1'operatore di sanj-ta,
pubbÌ i ca;
b) indossare la mascherina chirurgj-ca (da fornire all,avvio del

protocol.Io) e allontanarsi dagÌi altri conviventi;
c) rimanere nelÌa sua stanza con Ia porta chiusa garantendo
unradeguata ventilazione naturaìe, in attes; de1 trasferimento in
ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanita' pubbÌica proweqe
contattare
quotidiananente pe.r avete notizie sulle condizioni d.r asa_Lute
persona rn sorveglianza, In caso di comparsa di sintornatologia,della
dopo
aver consultato il MMG/pLS, j-l nedico di sanita' pubblica proc"à"
secondo quanto previsto daÌra circorare 5443-22/02/2ó20 der Mi;istero
de.lLa satute,
?. Su tutto iI territorio nazionale si appficano le misure di
prevenzione

di cui aLl'alleqato

4.

UÌteriori- misure suÌl'intero territorio nazionale
1. Sulf intero terri.torio nazionale si appticano Ie

misure:

seguent

i

a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dag.Li articoli da 1e
a 23 della Iegge 22 naggio 2017, n. 81, puo, essere applicata,
per La
durata detlo stato di emergenza di cui alla defj.berazione
del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2A2A, C,a! datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dett;ti
daLle menzionate disposizioni, anche in assenza
accordi
individuali j.vi previstj.. cIi obblighi di informatrva degfi
di
cui
a1I,art,
22 delLa Iegge 22 naggio 201?, n. Bi, sono assolta rn via telematica
anche ricorrendo a.l1a docunentazione resa disponj-biIe su1 sito
def.l i.Istituto nazionale assicurazione infortuni suL favoro,.
b) i viagqi d'istruzione, le inÌziative di scannto o gernelfaggÍo,
le visite guidate e le uscite didattiche
comunque
progranmate dal1e istituzioni sco.Lastiche di ogni ordineoenomtnate,
e grado,
sono sospese fino alLa data del 1"5 marzo 2O2O;
c) la riarmissione nei servizi educativi per t,infanzia di cui
alltart. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65 e nelle
scuole di oqni ordine e grado per assenze dovute a marattia
infettiva
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto mln1steriale
15
novembre 1990, pubbticato nella Gazzetta Ufficiale I gennaio
1991,
n.
6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, tino alta data del
1.5 rnarzo 2020, dietro presentazione di certificato
meolco, anche in
deroqa alle disposizioni

vigenti;
d) i dirigenti scoÌastici delle scuoLe nelle quaÌi I,attivita,
didattica sia stata sospesa per Liernergenza sanitariaf possono
attivare, sentito i1 collegio dei docenti, per La durata de11a
sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto
alle specifiche esigenze degli studenti con disabiÌita,;anche riguardo
e) con apposito prowedimento dirigenziale e,
in favore
dei candidati che non hanno potuto sostenere Ie disposta,
prove d,esame in
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ragione della sospensione di cui aLl'art. 1, coÍì,na 1, lettera f) del
decreto del Presidente del Consíglio dei ministri 25 febbraío 2A20,
la proroga dej- termini previsti dagli ar!ico.l-i I2l e 722 deI decreto
r

1^ r^rì

6^i cr 3-r,,^

I6

1o92t
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T\. 295;

f) neLle Unlversitar e nelle lstituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica ne-[1e quali non er consentita, per 1e
rémÀrdèn?:

éci.ran7è

<rnir:ri.

di

^,,i

rl

^róeó6i-è

À6^rót^

La partecj.pazione^ll degli studentj- a1l-e atllvita'
didattiche o
curriculari, l-e arEiviEar medesine possono essere svo.LEe, ove
possibile, con modalitar a distanza, individuate dalle nedesime
Universjta' e lstituzioni, avuto particolare rig.rardo a-LIe specifiche
esigenze degli studenti con disabilitar.
Le Un.iversita' e Ie
Istituzioni di cui al precedente periodor successivanente aI
ripristino del1'ordi-naria funzi.onalitar, assicurano, laddove ritenuto
necessario eo in ogni caso indivlduandone Ie .relarive rnodalira', iI
recupero del le atcivitar formative nonche' di quelfe curriculari
.li

^vva'^

dì
òeidÀnró

^dni

ò

^lrra

\rèrif

i.r

àn.hè

ihtarhè.lià

.hè

funzionali- al completamento del percorso didattico;

risultino
:

hènafi.i^

dadli
<r,,.jènfi
:11rèhèrdéÉr:

ài
d,,rl
<:hir:rì.

i

1a partecipazaone alle

hòn ar -^nsonfit:
/ti
.,!i
.l
^racÀhl-a

lè
,la.raf

^

attivita'
didattiche o curliculari delÌe
Universita' e delle lstituzioni di ALta Folmazione Artistica Musicale
e Coreu!ica, queste possono essere svo.lEe, ove posslbile, con
modalj-ta' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
IsEiEuzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilitar. Le Universitar e le lstituzioni- di cui aI
precedente periodo assicuranor Iaddove ritenuto necessario ed in ogni
recupero deLle
caso individuandone Ie relative modalita', jl
---^ho

|

Ài

^r,óì16

^rrrri^,rl:,i

al-tra prova o verifica, anche internedia, che risultino funzionali aI
completamento del- percorso didattico,' 1e assenze maturate dagli
studenti di cui a.I-La p.resen[e lettera non sono computate ai fini
della eventuale arrunissione ad esami finali nonche' al fini delle
relative valutazioni;
h) tenuto conlo delle indicazioni fornite daf Ministero del1a
crl,,ró

.lrì-Èócr

il

.lédl j

-^^r.lin:f^ré

ihtèr\tèhti

il

Ie articol-azioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano aI Ministero dell-a
giustizia ídoneo supporto per il contenimento della diffusione del
superamento dell'emergenza corooavirus,
Àór

-^hr:di^
uv,rLe9fv

a^\,id-1q

rF.hé

nèdìànré

.dèdrràri

nrés

.li

id.lnèi

à

garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della saÌute, jn,,^r'i

ihdróc<i

^aÀì i icl-if,,f

i nanil-èhriAri

è

nèdli

ìerirrìri

rlenÀl i

per nlnorennl, con particolare riguardo ai soggettj. provenienli dai
sino af termine deLlo stato di
drf
dffe9óLe

Art.

5

Esecuzione e monitoraggio delle misure

competente, informando
terri torialrnente
1, l1 prefetto
Dreventivamente il Ministro delf interno, assicura Ì'esecuzione deÌle
I, nonche' monitora I rattuazione delle
misure di cur alÌ'art.
restanti m-isure da parte de-[le amministrazioni compeEenti ' ll
prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il
n^csihi

lp

drl

.lói

c^Fn^ hr-i^h:ló

"idili

del fuoco,

nonchet

competenEi comandi territoriaÌi,
dandone comuni.cazione a-L Presidente de-[la regione e della provincia

delle faxze armate, sentiti

i

autonoma interessata.

Art,

6

ni cn^ei ?i ^Éi

fi

^rl

i

1. l,e disposizioni del presente decreto producono il loro effetto
dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
firó :11tR ner?ó 2O2O.
.ónÌèn,,fé nFlle sin.rÒle nic,,rè
delle
disposizioni deL presente decreto
data
di
efficacia
2. Dalla
cessano di produrre effetti iI decreto de1 Presidente del Consiglio
dei ninistri 23 febbraio 2020, nonche' i.I decreto deI Presidente deI
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E

di produrre
effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e
urgente, adottata, aí sensi dell'art. 3' conrna 2' deI decreto-Ìegge
23 febbraio 2O2O, D, 6,
Roma, 1" marzo 2020
l1 PresidenÈe
del Consiqlio dei ministri
Conte

I1 Ministro della salute
Speranza

Registrata aIIa Corte dei conti iI 1o marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e de1la cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
346

Allegato

1

Allegato

2

Al.legat o

3

Allegato

4

Comuni.:

1) nella Reqione Lombardia:
a) Bertonico i
b) Casalpusterl engo t
^ì

r-àèrÀ1

dóF'rh^^.

d) Castiglione D I Adda,.
e) codogno;
f) Fonbio t
g) MaIeoj
h) san Fiorano;
i) SomagI ia,
l-) Terranova dei Passerini.
2) nella Regione Veneto i
a) Vor .
Regioni:

a) EmiLia-Romagnat
b) Lonbardia,
c) Veneto.

Province:
a) Pesaro e Urbino;

b)

Savona.

Province:

a) Bergamoi
b) Lodi;
c) P j-acenza,'
d) Cremona.

Misure igienlche:

a) lavarsi spesso 1e mani. Si raccomanda di meÈtere a
dj.sposizione in tutti
i tocali pubblici, paleslre, supermercatí,
farrnacie e altri tuoghi di aggregazione, soLuzioni idroaÌcoliche per
il lavaggio del,le mani i
b) evitare iI conÈatto rawicinato con persone che soffrono di
infezioni respj-ratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmacj- antivj,rali e antibiotici,
a meno che
s

j.ano

prescritti daI medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti

a base di cloro

o

9) usare la mascherina solo se si sospetta di essere nalato
si assiste peraone malate.

o

aÌcol;
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