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CITTÀ DI CASSANO D'ADDA

COMUNICATO DEL SINDACO
(aggiornamento del 

 

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPCM 1/3/2020
Al fine di contenere il contagio da coronavirus

forniscono utili informazioni operative

DA LUNEDÌ 02 MARZO A DOMENICA 8
 

ATTIVITA’ SPORTIVE E MANIFESTAZIONI
SOSPENSIONE:  
1. delle attività  di  palestre, centri  sportivi, piscine, centri 

fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza, centri 
culturali,  centri  sociali,  centri ricreativi.

2. di tutte le manifestazioni organizzate, di caratte
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, 
discoteche, cerimonie religiose.

 

A CASSANO D’ADDA CONTINUANO AD ESSERE
1. Le manifestazioni in calendario

2. L’attività del TECA – Teatro comunale;

3. Le attività di: La Casa della Comunità 

di protagonismo giovanile di Cassano e Cascine  San Pietro

4. Gli accessi alle aule studio.  

5. Tutte le attività sportive nelle palestre

 

Per quanto riguarda i soli impianti sportivi all

competente, è consentito lo svolgimento di 

 

Con riferimento alle riunioni di Associazioni ed Enti si raccomanda il rispetto delle norme di igiene 

personale e precauzionali fornite dal Ministero della Salute
 

SOSPENSIONE dei servizi educativi  per l'infanzia e delle 
grado, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità
 

A CASSANO D’ADDA E’ SOSPESA L’ATTIVITA’ DIDATTICA  IN 
(COMPRESI GLI ASILI NIDO) FINO ALL’8
nazionale che all’estero fino al 15 MARZO
 

APERTURA con modalità di fruizione contingentata 
conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
 

A CASSANO D’ADDA sono chiusi: 

1) La Biblioteca Comunale; 

2) Il TECA – Teatro comunale, compresa la Scuola Civica di Musica.

 

 

 

 
 

      

 
 
 

CITTÀ DI CASSANO D'ADDA 

Città Metropolitana di Milano 

COMUNICATO DEL SINDACO  
(aggiornamento del 02.03.2020) 

CORONA VIRUS  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPCM 1/3/2020

Al fine di contenere il contagio da coronavirus, alla luce di quanto previsto dal DPCM del 01/03/2020

forniscono utili informazioni operative:  

02 MARZO A DOMENICA 8 MARZO COMPRESO

ATTIVITA’ SPORTIVE E MANIFESTAZIONI 

centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  
fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza, centri 
culturali,  centri  sociali,  centri ricreativi. 

i tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario,  nonché  
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, 
discoteche, cerimonie religiose. 

CONTINUANO AD ESSERE SOSPESE: 
in calendario previste nelle sale comunali; 

Teatro comunale; 

Le attività di: La Casa della Comunità – Centro diurno anziani; Centro Simpatia di Groppello; I Centri 

ovanile di Cassano e Cascine  San Pietro; 

 

ive nelle palestre, in piscina,  sia di carattere pubblico che privato

impianti sportivi all’aperto, salvo diversa disposizione dell

competente, è consentito lo svolgimento di allenamenti senza l’utilizzo di spogliatoi.

Con riferimento alle riunioni di Associazioni ed Enti si raccomanda il rispetto delle norme di igiene 

personale e precauzionali fornite dal Ministero della Salute minime sotto riportate. 

SCUOLA: 
dei servizi educativi  per l'infanzia e delle attività didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e 

possibilità   di svolgimento di attività formative a distanza; 

E’ SOSPESA L’ATTIVITA’ DIDATTICA  IN TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE 
FINO ALL’8 MARZO. Sono altresì sospesi i viaggi di istruzione, sia sul territorio 

fino al 15 MARZO. 

LUOGHI DELLA CULTURA: 
fruizione contingentata tale da evitare  assembramenti  di

conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano 
almeno un metro 

omunale, compresa la Scuola Civica di Musica. 

 

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPCM 1/3/2020: 
luce di quanto previsto dal DPCM del 01/03/2020 si 

COMPRESO 

natatori, centri  benessere,  centri  termali,  
fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza, centri 

  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, 

Centro diurno anziani; Centro Simpatia di Groppello; I Centri 

sia di carattere pubblico che privato; 

, salvo diversa disposizione dell’autorità sanitaria 

’utilizzo di spogliatoi. 

Con riferimento alle riunioni di Associazioni ed Enti si raccomanda il rispetto delle norme di igiene 

 

didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e 
formative a distanza;  

TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE 
Sono altresì sospesi i viaggi di istruzione, sia sul territorio 

da evitare  assembramenti  di persone, tenendo 
locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano 



ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE, BAR E PUB: 
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: 
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  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: 
 

Gli uffici comunali sono regolarmente aperti. Il personale comunale e i cittadini sono invitati a seguire le 

norme di igiene personale e precauzionali fornite dal Ministero della Salute sotto riportate. 

LUOGHI DI CULTO: 
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: 
Rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non 

autosufficienti. 
 

Si invitano i visitatori e parenti ad attenersi alle disposizioni della Direzione Sanitaria dell’RSA Belvedere. 
 

Per quanto non espressamente riportato nella presente nota informativa, si rimanda al DPCM 1/3/2020 

invitando i cittadini e i soggetti interessati al rispetto degli stessi.  
 

MISURE IGIENICHE: 
1. 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; 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

4. Coprirsi bocca e naso se starnutisce o tossisce;  

5. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

7. Usa la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 

Eventuali aggiornamenti e/o chiarimenti saranno forniti di volta in volta mediante i principali canali 

d’informazione del Comune. 

 

CASSANO D’ADDA, 02 Marzo 2020                 IL SINDACO  

                                                                                                                      Roberto Maviglia 


