Comune di San Gervasio Bresciano
Provincia di Brescia

NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO AL CONTAGIO COVID-19
(DPCM 26/04/2020)
IN VIGORE DAL 4 MAGGIO 2020
Da lunedì 4 MAGGIO 2020 sono in vigore sia le nuove disposizioni nazionali che quelle regionali.
Si tratta di interventi graduali che potranno essere modificati in base all'andamento del contagio.
Per quanto riguarda il nostro Comune:
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U

ISOLA ECOLOGICA
Riprende l’apertura con gli orari consueti.
CIMITERO
Riprende l’apertura secondo gli orari consueti.
BOSCO, PISTE CICLOPEDONALI, LAGO DI PESCA SPORTIVA
Ritornano fruibili per attività sportiva (o motoria) individuale.
PARCO GIOCHI DON FAUSTO BARBIERI
Rimane chiuso.
MERCATO
Rimane chiuso – Al momento non è possibile garantire il rispetto delle nuove disposizioni che consentono
l’apertura.
UFFICI PUBBLICI
L'accesso dovrà continuare a essere concordato previo contatto telefonico o tramite mail e solo per
richieste urgenti e indifferibili.
In tutte le situazioni si raccomanda il mantenimento della distanza e di evitare ogni assembramento.
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione
di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria
per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo
della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.
Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra
protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa
e di mantenere il distanziamento sociale.

Per ulteriori approfondimenti fare riferimento a:
- http://www.governo.it/it/faq-fasedue
- https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
Il Sindaco
Rosario James Scaburri
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