L𝗢𝗠𝗕𝗔𝗥𝗗𝗜𝗔 𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗔𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘
La Regione Lombardia - per Ordinanza del Ministro della Salute - ricadrà da domani nella c.d. zona
arancione.
📌𝗦𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜
👉🏼È consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le 5 e le 22. Gli spostamenti verso altri Comuni
sono consentiti esclusivamente per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre
consentito il rientro a residenza, domicilio o abitazione.
👉🏼È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione dello stesso Comune, tra le 5 e
le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona
o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non
autosufficienti che convivono con loro.
👉🏼A chi vive in un Comune che ha fino a 5mila abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22,
entro i 30 km dal confine del proprio Comune (anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per
le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di
Provincia.
📌𝗥𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗢
👉🏼 Sono sospese le attività di ristoranti e bar. L’asporto è consentito fino alle 22; vietato per bar ed
enoteche dopo le 18. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.
👉🏼I negozi sono aperti: non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e
prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a
eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed
edicole.
👉🏼Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona.
📌𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗘 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔
👉🏼È consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione e attività sportiva all’aperto e
in forma individuale.
👉🏼È possibile anche entrare nel territorio di un altro Comune nello svolgimento di un'attività sportiva che
comporti spostamento, come corsa o bici, purché lo spostamento sia funzionale all'attività e la destinazione
finale coincida con il Comune di partenza.
👉🏼È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di
tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base.
👉🏼Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese.
👉🏼Rimangono sospese le attività di musei, cinema e teatri.
📌𝗦𝗖𝗨𝗢𝗟𝗘
👉🏼Le lezioni si tengono totalmente in presenza per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, le scuole
primarie e le scuole secondarie di primo grado.
👉🏼Le lezioni si tengono al 50% con andamento graduale al 75% per le scuole secondarie di secondo grado.

