C
CITTÀ DI CASSANO D'ADDA
Città Metropolitana di Milano

COMUNICATO DEL SINDACO
(aggiornamento del 05.03.2020)
CORONA VIRUS
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI
NE DPCM 01/03/2020 e 4/3/2020:
Al fine di contenere il contagio da coronavirus,
coronavirus, alla luce di quanto previsto dal DPCM del 01/03/2020 e dal
DPCM del 04/03/2020 si forniscono utili informazioni operative:
operative

SCUOLA FINO AL 15 MARZO COMPRESO:
SOSPENSIONE dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
A CASSANO D’ADDA E’ SOSPESA L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE
(COMPRESI GLI ASILI NIDO) FINO ALL’15 MARZO. Sono altresì sospesi i viaggi di istruzione, sia sul
territorio nazionale che all’estero fino al 15 MARZO.

ATTIVITA’ SPORTIVE
TIVE E MANIFESTAZIONI FINO AL 03 APRILE COMPRESO:
COMPRESO
SOSPENSIONE:
1. degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo
svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti
agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,, ovvero all'aperto senza la presenza
di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale
medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
COVID-19
19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori
accompagnatori che vi partecipano;
2. delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,
termali
fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (per lo
sport di base e l’attività motoria in genere),
genere , centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
3. dii tutte le manifestazioni organizzate, di
d carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri,
discoteche, cerimonie
nie religiose.

A CASSANO D’ADDA CONTINUANO AD ESSERE SOSPESE:
1. Le manifestazioni in calendario previste nelle sale comunali compresa la programmazione del TECA
– Teatro Cassanese;
2. Le attività di: La Casa della Comunità – Centro diurno anziani; Centro Simpatia di Groppello; I Centri
di protagonismo giovanile
ovanile di Cassano e Cascine San Pietro;
Pietro
3. Gli accessi alle aule studio.

ATTIVITA’ DI CARATTERE ASSOCIATIVO FINO AL 03 APRILE COMPRESO:
COMPRESO
Le
e associazioni culturali e sportive, possono offrire attività ricreative individuali alternative a quelle
collettive, che
e promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare
assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.
interessati

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE,
RISTORAZIONE BAR E PUB FINO AL 03 APRILE COMPRESO:
COMPRESO
Svolgimento CONSENTITO, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI FINO AL 03 APRILE COMPRESO:
COMPRESO
APERTURA condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con
modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche
aratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

I CENTRI COMMERCIALI funzioneranno regolarmente così come si svolgeranno regolarmente i MERCATI
SETTIMANALI di Cassano e Groppello, nel rispetto di quanto sopra.

UFFICI COMUNALI FINO AL 03 APRILE COMPRESO:
Si procede ad una CENTRALIZZAZIONE DELL'ACCESSO DELL'UTENZA PRESSO SPAZIO CITTA' (Piazza
Bettini), con chiusura al pubblico degli uffici ubicati in Piazza Matteotti.
Presso Spazio Città sono quindi istituiti sportelli dedicati per i seguenti servizi comunali:
• servizi sociali, scuola e sport;
• commercio;
• rifiuti e igiene urbana.
Il ricevimento del pubblico presso i suddetti sportelli si svolgerà esclusivamente nelle giornate di
LUNEDI' E GIOVEDI' 9.10 alle 11.10. Si invita la cittadinanza ad accedere agli sportelli solo per questioni che
rivestono questioni di particolare urgenza.
Le Assistenti Sociali sono disponibili telefonicamente al n. 0363/366253 (lunedì 9.10-11.10 e giovedì
14.40-16.40).
L'ufficio messi rimarrà invece attivo presso la sede di Piazza Matteotti, con contingentamento di accesso
mediante l'utilizzo del citofono all'ingresso.
Si procederà ad un potenziamento delle modalità di interazione con l'utenza mediante gli strumenti
telematici di comunicazione (posta elettronica, conference call, Skype, ecc...).
BIBLIOTECA: riaprirà in data 10/03/2020,sarà aperta con accesso contingentato solo per il servizio di
prestito e restituzione libri. L’utilizzo delle sale di studio, dell’emeroteca e delle postazioni informatiche è
sospeso. Osserverà i seguenti orari: da martedì a sabato dalle 9.30-12.30 e 14.30-18.00 (l’apertura serale
del martedì e giovedì e SOSPESA).

LUOGHI DI CULTO FINO AL 03 APRILE COMPRESO:
APERTURA condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Per la concreta attuazione delle suddette misure si invita a consultare i siti delle parrocchie e delle diocesi
di riferimento.

RSA BELVEDERE FINO AL 03 APRILE COMPRESO:
Si invitano i visitatori e parenti ad attenersi alle disposizioni della Direzione Sanitaria dell’RSA Belvedere.
E' 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 e di evitare comunque luoghi affollati
nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Per quanto non espressamente riportato nella presente nota informativa, si rimanda a DPCM 1/3/2020 e
DPCM 4/3/2020 invitando i cittadini e i soggetti interessati al rispetto degli stessi.
Misure igienico-sanitarie:
lavarsi spesso le mani. 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;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Eventuali aggiornamenti e/o chiarimenti saranno forniti di volta in volta mediante i principali canali
d’informazione del Comune.
CASSANO D’ADDA, 05 Marzo 2020

IL SINDACO
Roberto Maviglia

