EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - Riepilogo per i Comuni ai sensi del DPCM 9 marzo 2020
L'obiettivo del sistema Valle d'Aosta, in questa fase, è quello di evitare il diffondersi del contagio attraverso la riduzione ai minimi termini della mobilità, dei contatti, delle atttività non
strettamenti indispensabili. Questo può avvenire, con successo, solo con l'impegno da parte di tutti e chiedendo ad ognuno di fare la propria parte.
Disposizioni ai sensi del DPCM 9 marzo 2020
Valide fino al 3 aprile 2020 salvo successive disposizioni

Spostamenti

Evitare ogni spostamento salvo per comprovate esigenze lavorative non indifferibili o situazioni di necessità o per motivi di
salute che vanno dimostrati

Derrate e assistenza delle persone al domicilio

Procedura elaborata da Protezione Civile regionale

Manifestazioni

Sospese

Assembramenti

Vietati anche se all'aperto.

Riunioni e incontri

Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto e comunque garantendo il rispetto della distanza di
sicurezza di un metro ed evitando assembramenti.

CEA

Chiusi a partire da mercoledì 11 marzo 2020

Scuole di ogni ordine e grado comprese le Università, servizi
educativi per l'infanzia

Sospesi

Fornitura DPI (gel disinfettante, soluzione idroalcolica) per
uffici

Mettere a disposizione soluzione disinfettante per l'igiene delle mani per gli utenti, i visitatori e i dipendenti.

RSA, Hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani

Limitare l’accesso dei visitatori ai casi strettamente necessari.

Centri diurni per anziani

Chiusi

Parchi giochi comunali

Accesso ai parchi consentito unicamente senza utilizzo delle attrezzature e dei giochi.

Musei e luoghi di cultura

Chiusi

Biblioteche

Chiusi

Cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, discoteche o
assimilati

Chiusi

Attività sportiva

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive nonché gli allenamenti di ogni ordine e disciplina (ad eccezione di
professionisti riconosciuti di interesse nazionale). Lo sport e le attività motorie all'aperto sono ammesse esclusivamnete se
garantita la distanza di sicurezza di 1 metro.

Palestre, piscine, centri benessere e centri termali

Chiusi

Comprensori sciistici

Chiusi

Funzioni e cerimonie religiose

Vietate messe, funzioni e cerimonie (disposizioni CEP).

ATTIVITA
RELIGIOSE

ATTIVITA
RICREATIVE

ATTIVITA
AMMINISTRATIVE

Convocabili in caso di esigenze/urgenze che bloccano l'attività (bilancio, statuto, regolamenti,…).
Rispetto della distanza interpersonale di un metro, messa a disposizione di soluzione disinfettante per l'igiene delle mani. Si
consiglia lo svolgimento delle sedute a porte chiuse ed eventualmente prevedere la trasmissione in streaming.
Rimodulazione dell'attività di sportello, con accoglienza degli utenti previo appuntamento per evitare assemblamento. Rispetto
della distanza interpersonale di un metro, messa a disposizione di soluzione disinfettante per igiene delle mani. Favorire
utilizzo di sportello telematico.

Consigli comunali

ATTIVITA
ASSISENZIALI

ATTIVITA
DIDATTICHE

DISPOSIZIONI
GENERALI

Attività / Punto di Attenzione

Apertura uffici comunali

ALTRE DISPOSIZIONI

ATTIVITA
COMMERCIALI

Bar e ristoranti

Attività commerciali

Consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo di garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti e sia garantito il rispetto della distanza di un metro con sanzione
della sospensione dell’attività in caso di violazione.
essere chiuse.

Medie e grando strutture di vendita

Chiusi nelle giornate festive e prefestive

Parrucchieri ed estetisti

Obbligatorio utilizzo di guanti e mascherina e rispetto della distanza di un metro tra i clienti.

Mercati

Sospesi

Derrate e assistenza delle persone al domicilio

Procedura elaborata da Protezione Civile regionale

Manifestazioni

Sospese

Assembramenti

Vietati anche se all'aperto.

Riunioni e incontri

Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto e comunque garantendo il rispetto della distanza di
sicurezza di un metro ed evitando assembramenti.

CEA

Chiusi a partire da mercoledì 11 marzo 2020
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