
    

              
                         

SINTESI DELLE REGOLE

Ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Sanità
aprile sarà zona GIALLA, ovvero si applicheranno 
n.52, c.d. Decreto Riaperture. Di seguito le principali novità previste dalla norma:

 Coprifuoco: dalle 22.00 alle 5.00;
 SCUOLA: nidi e materne sono aperti

mentre la frequenza delle scuole 
presenza e per il resto in DAD

 SPOSTAMENTI: è consentito
quattro persone (minorenni sui quali si eserciti la potestà genitoriale esclusi dal conteggio) 
ulteriori rispetto a quelle conviventi nel luogo di destinazione
privata abitata all’interno del
bianche. Sono consentiti gli spostamenti verso R
verde (requisiti: la vaccinazione
test rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore

 BAR: aperti dalle 5.00 alle 22
consumazione che saranno applicate dagli esercenti;

 RISTORANTI: aperti dalle 5.00 alle 
all’aperto. Ulteriori disposizioni saranno applicate dagli esercenti;

 SPORT: consentito lo svolgimento di tutti gli sport, anche di squadra, purché all’aperto e 
senza l’utilizzo di spogliatoi (il tutto nel 
maggio aperte le piscine, dall’1 giugno consentite le attività nelle palestre;

 SPETTACOLO: riaperti cinema e teatri con però capienza massima al 50%.

Per informazioni è disponibile il numero utile 
potete consultare il sito internet 

Emergenza Sanitaria, raggiungibile anche inquadrando il QR Code a lato

 
 

COMPORTAMENTI SEMPRE 

 Indossare la mascherina 

 Mantenere la distanza interpersonale

 Lavare o igienizzare frequentemente le mani

                         Aggiornamento del  24 APRILE 2021 
REGOLE IN VIGORE DAL 26

del Ministero della Sanità 23 aprile 2021, la Lombardia a partire dal 
ovvero si applicheranno le prescrizioni del Decreto Legge 22

. Di seguito le principali novità previste dalla norma:

: dalle 22.00 alle 5.00; 
sono aperti, le lezioni di elementari e medie

a frequenza delle scuole superiori avviene con modalità flessibili (
presenza e per il resto in DAD); 

consentito tra le 5.00 e le 22.00, una sola volta al 
(minorenni sui quali si eserciti la potestà genitoriale esclusi dal conteggio) 

ulteriori rispetto a quelle conviventi nel luogo di destinazione, raggiungere un’abitazione 
privata abitata all’interno della Regione. Sono consentiti gli spostamenti t

nsentiti gli spostamenti verso Regioni arancio o rosse se muniti di certificato 
la vaccinazione, l’avvenuta guarigione da Covid-19, 

to negativo nelle ultime 48 ore); 
22.00 seguendo una serie di disposizioni su limiti orari e luogo di 

che saranno applicate dagli esercenti; 
dalle 5.00 alle 22.00 con consumazione esclusi

disposizioni saranno applicate dagli esercenti; 
: consentito lo svolgimento di tutti gli sport, anche di squadra, purché all’aperto e 

senza l’utilizzo di spogliatoi (il tutto nel rispetto dei protocolli delle varie federazioni). Dal 15 
maggio aperte le piscine, dall’1 giugno consentite le attività nelle palestre;

: riaperti cinema e teatri con però capienza massima al 50%.
 

Per informazioni è disponibile il numero utile comunale 371 4421900 oppure 
consultare il sito internet www.comune.crespiatica.lo.it alla sezione 

Emergenza Sanitaria, raggiungibile anche inquadrando il QR Code a lato
 

COMPORTAMENTI SEMPRE VALIDI:

 

interpersonale 

Lavare o igienizzare frequentemente le mani 

 
26 APRILE: 

Lombardia a partire dal 26 
del Decreto Legge 22 aprile 2021 

. Di seguito le principali novità previste dalla norma: 

medie si svolgono in presenza, 
avviene con modalità flessibili (per il 50/75% in 

, una sola volta al giorno e nel limite di 
(minorenni sui quali si eserciti la potestà genitoriale esclusi dal conteggio) 

, raggiungere un’abitazione 
o consentiti gli spostamenti tra Regioni gialle e 

egioni arancio o rosse se muniti di certificato 
, tampone molecolare o 

su limiti orari e luogo di 

esclusivamente ai tavoli 

: consentito lo svolgimento di tutti gli sport, anche di squadra, purché all’aperto e 
ocolli delle varie federazioni). Dal 15 

maggio aperte le piscine, dall’1 giugno consentite le attività nelle palestre; 
: riaperti cinema e teatri con però capienza massima al 50%. 

oppure 
alla sezione 

Emergenza Sanitaria, raggiungibile anche inquadrando il QR Code a lato 

VALIDI: 


