
 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS: DIVIETI E SOSPENSIONI DI ATTIVITA’ A GUARDIAGRELE 

 

Comunicato dell’8.3.2020 ore 23.30 

 

Il Presidente del Consiglio e la Regione hanno impartito severe disposizioni per arginare il 

contagio. 

Ti indico, innanzitutto, come, a seguito della riunione del Centro Operativo Comunale di Protezione 

Civile, abbiamo recepito queste direttive per le strutture comunali, anche se gestite da privati. 

 

Fino al 3 aprile 

👉BIBLIOTECHE, CINEMA, MUSEI E LUOGHI DI CULTURA CHIUSI 

👉ALTRE STRUTTURE COMUNALI APERTE CON RESTRIZIONI 

👉SOSPENSIONE ATTIVITA’ NELLE STRUTTURE COMUNALI ANCHE SE GESTITE DA 

PRIVATI 

 

Ecco il dettaglio 

👉BIBLIOTECHE, CINEMA, MUSEI E LUOGHI DI CULTURA CHIUSI 

 

- Biblioteca Comunale “Teodoro Rosica” 

- Cinema Teatro “Garden” 

- Auditorium Comunale 

- Museo Archeologico "F. Ferrari" 

- Museo del Costume 

- Antiquarium Comunale “A. Cadei” 

- Museo “Francesco Di Lauro” 

- Museo Permanente dell’Artigianato 

- Archivio Storico del Comune 

- Centro Socioeducativo “La Casa del Sole” 

- Centro diurno disabili adulti. 

 

👉ALTRE STRUTTURE COMUNALI APERTE CON RESTRIZIONI 

Chiosco-Bar comunale presso la Villa Comunale - aperto, ma con mantenimento delle distanze per 

i clienti; 

Campi sportivi comunali (ivi compreso il campetto in Largo Garibaldi), Piscina comunale e Parco 

Avventura Piana delle Mele – guarda di seguito la voce 👉sport; 

Casa di Riposo in Via Colle Granaro – limitazioni agli accessi disposti dalla direzione della Casa di 
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Riposo; 

Cappella annessa al Palazzo dell’Artigianato in Via Roma - sospensione delle celebrazioni; 

Sede Associazione Punto Giovani in Via A. Cervi – attività individuali alternative a quelle collettive. 

 

👉SOSPENSIONE ATTIVITA’ NELLE STRUTTURE COMUNALI ANCHE SE GESTITE DA 

PRIVATI 

      -      Palestre annesse alla scuole comunali 

- Sedi delle ex scuole 

- Ogni altra sede di proprietà comunale. 

Qui ti indico le misure previste nel Decreto del Governo e nell’Ordinanza della Regione. 

Ti raccomando comunque una attenta lettura e rinvio, come sempre, solo ed esclusivamente alle 

fonti e alle informazioni ufficiali. 

👉EVENTI E LUOGHI PUBBLICI 

sospensione di congressi, riunioni, meeting e eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o 

personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; 

sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli 

cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 

sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, 

discoteche e locali assimilati; 

sospensione dell'apertura di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; 

svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 

👉SPORT 

sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia 

pubblico sia privato; 

resta comunque consentito 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 tra gli 

atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; 

lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine 

e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile 

consentire il 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 

 

👉SCUOLA 

sospensione fino al 15 marzo 2020, di 

🚫servizi educativi per l’infanzia 

🚫attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado 
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🚫frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, anche regionali, 

master e università per anziani, scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di 

attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con 

l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di 

formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, 

nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa, a 

condizione che sia garantita la distanza di sicurezza; 

 

sospensione di 

🚫viaggi d’istruzione 

🚫iniziative di scambio o di gemellaggio 

🚫visite guidate 

🚫uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado; 

 

I dirigenti scolastici attivano e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità; 

nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la 

durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, 

con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, 

laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle 

attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, 

che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; 

a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza 

sanitaria, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di 

alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con 

modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone 

le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni 

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso 

didattico; 

le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della 

eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; 

 

👉STRUTTURE SANITARIE/CASE DI RIPOSO 

divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti 
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emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni 

del personale sanitario preposto; 

l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie 

assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi 

indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a 

prevenire possibili trasmissioni di infezione. 

 

👉LUOGHI DI CULTO E CELEBRAZIONI 

l'apertura dei luoghi di culto è 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; 

sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; 

👉ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE 

 

🔴🔴ORDINANZA REGIONE ABRUZZO🔴🔴 

tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo con decorrenza dalla data dell’8 marzo 2020, 

provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, 

Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano- Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, 

Treviso, Venezia, hanno l'obbligo 

✔️di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di 

libera scelta, i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori di sanità pubblica 

del servizio sanitario competente e, per i non residenti in Abruzzo, la comunicazione va resa 

direttamente agli operatori di sanità pubblica dela servizio sanitario territorialmente competente ai 

seguenti recapiti: 

☎ numero dell’Emergenza 118, per l’ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila; 

☎ numero verde 800 860 146, per l’ASL 2 - Lanciano-Vasto-Chieti; 

☎ numero dell’Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872, per l’ASL 3 – Pescara; 

☎ numero verde 800 090 147, per l’ASL 4 - Teramo 

✔ di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario , mantenendo lo stato di 

isolamento per 14 giorni; 

✔ di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 

✔ di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

✔ in caso di comparsa di sintomi bisogna avvertire immediatamente il medico di medicina 

generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente; 

 

🔴🔴DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO🔴🔴 

chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del Decreto (8 

marzo 2020), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, 
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come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità deve comunicare tale circostanza al 

dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio 

medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. 

L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono 

alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità indicate nel decreto. 

Restano validi anche i seguenti numeri per ogni comunicazione: 

☎ numero dell’Emergenza 118, per l’ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila; 

☎ numero verde 800 860 146, per l’ASL 2 - Lanciano-Vasto-Chieti; 

☎ numero dell’Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872, per l’ASL 3 – Pescara; 

☎ numero verde 800 090 147, per l’ASL 4 - Teramo 

in entrambi i casi vi è divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti 

sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

 

🔴🔴ESERCIZI COMMERCIALI🔴🔴 

è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, che il gestore 

garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con 

modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; 

 

🔴🔴ANZIANI E PAZIENTI CON FEBBRE MAGGIORE DI 37,5°🔴🔴 

è 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; 

si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente 

necessari; 

ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente 

raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, 

contattando il proprio medico curante; 

Questo è il link da tenere sotto controllo con le comunicazioni ufficiali e i riferimenti delle Autorità 

Sanitarie e Civili dalla quali attingere le informazioni 

http://lnx.asl2abruzzo.it/asl/news.html 

Qui trovi il decreto 

http://www.governo.it/…/coronavirus-firmato-il-dpcm-8…/14266 

Come vedi, i divieti e le indicazioni sono tanti, ma cerchiamo di affrontare questo momento come 

abbiamo fatto in altri momenti di difficoltà: uniti! 

Grazie a tutti per la collaborazione! 
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        Il Sindaco  

            Simone Dal Pozzo  

Comune di Guardiagrele Prot. n.0005020 del 09-03-2020 partenza Cat.1 Cl.6


