
Comune CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

                                  Provincia CREMONA  

 

 

NUOVO DECRETO CORONAVIRUS firmato dal Presidente del Consiglio e dal 

Ministro della Sanità. Misure per il contenimento del contagio da Coronavirus. 

In sintesi queste le misure: 

1. SCUOLE: sospensione delle lezioni per le scuole di ogni ordine e grado da 
LUNEDI' 02 MARZO a DOMENICA 08 MARZO; 

2. ATTIVITA’ SPORTIVE: è SOSPESA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA presso 

Palestre e Centri Sportivi. Il divieto di svolgimento di attività riguarda anche 
le palestre private, centri benessere, piscine, centri culturali e ricreativi; 

3. BAR E RISTORANTI: il servizio deve essere svolto per I SOLI POSTI A 
SEDERE e tenendo conto delle dimensioni dei locali, in modo che i clienti 
siano distanti almeno 1 metro l’uno dall’altro, senza limitazioni di orario; 

4. ESERCIZI COMMERCIALI: i titolari dovranno mettere in atto qualsiasi 
accorgimento che consenta di evitare assembramenti di clienti, in modo tale 

che venga rispettata la regola della distanza di almeno un metro tra un 
cliente e l’altro; 

5. LUOGHI DI CULTO: l’apertura è condizionata all’adozione di misure tali da 

evitare assembramenti di persone e che consentano ai fedeli di rispettare la 
distanza di almeno un metro tra di loro; 

6. CINEMA E TEATRI: sospensione di tutte le manifestazioni, in luogo 
pubblico o privato e dovranno restare CHIUSI teatri e cinema; 

7. CASA DI RIPOSO: rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti 
nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti. 

Inoltre si ricorda che le visite presso i medici di base DEVONO essere 

prenotate telefonicamente. 

Si invita chiunque avesse sintomi come tosse, raffreddore, mal di gola, febbre 

e/o problemi respiratori a chiamare il numero verde 800 89 45 45 e a NON 
RECARSI presso i medici di base, in quanto l’assistenza sarà prestata loro 
telefonicamente e verrà detto loro cosa fare. 

E’ molto importante seguire questa disposizione per evitare un possibile 
propagarsi del virus. 

IL SINDACO 


