NUOVO DPCM

Nuove misure per
locali, scuola e sport
Valide dal 6 Novembre al 3 Dicembre
su tutto il territorio nazionale

ITALIA DIVISA
IN ZONE
ZONA GIALLA: Abruzzo, Basilicata,
Campania,Emilia Romagna, Friuli,
LAZIO, Liguria, Marche, Molise,
Sardegna, Umbria, Veneto, Prov.
Trento e Bolzano
ZONA ARANCIONE: Puglia e Sicilia
ZONA ROSSA: Calabria, Lombardia,
Piemonte e Val d’Aosta
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SPOSTAMENTI
CONSENTITI
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 solo spostamenti motivati:
-

comprovate esigenze lavorative
situazioni di necessità
motivi di salute.

Fortemente raccomandato a tutte le persone ﬁsiche,
per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con
mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che:
-

per esigenze lavorative o di studio
per motivi di salute
per situazioni di necessità o per svolgere attività o
usufruire di servizi non sospesi
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USO DELLA
MASCHERINA
-

-

Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con
sé dispositivi di protezione
Obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione di quelli
in cui sia garantito in modo continuativo la condizione di
isolamento
Può fare a meno della mascherina chi svolge attività
sportiva, i bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con i DPI
Raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in
presenza di persone non conviventi
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COMPETIZIONI
SPORTIVE
-

sono consentiti soltanto gli eventi e le
competizioni ‒ riconosciuti di interesse
nazionale (CONI-CIP) ‒ riguardanti gli sport
individuali e di squadra all’interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero
all’aperto senza la presenza di pubblico.

-

Le sessioni di allenamento sono consentite
a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni
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CHIUSURA STRADE
E PIAZZE
Delle strade o piazze nei centri urbani,
dove si possono creare situazioni di
assembramento, può essere disposta la
chiusura al pubblico, per tutta la
giornata o in determinate fasce orarie,
fatta salva la possibilità di accesso, e
deﬂusso, agli esercizi commerciali
legittimamente aperti e alle abitazioni
private.

(Per ora nessuna chiusura a Cerveteri)
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PALESTRE, PISCINE
E CENTRI 1/2
- Sono sospese le attività di
palestre, piscine, centri
natatori, centri benessere,
centri termali, fatta eccezione
per l’erogazione delle
prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza, nonché
centri culturali, centri sociali e
centri ricreativi.
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PALESTRE, PISCINE
E CENTRI 2/2
- L’attività sportiva di base e l’attività
motoria in genere svolte presso
centri e circoli sportivi, pubblici e
privati, sono consentite nel rispetto
delle norme di distanziamento
sociale e senza alcun
assembramento
- è interdetto l’uso di spogliatoi interni
a detti circoli
Consentita attività sportiva all’aperto (dist > 2mt)
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SALE GIOCHI
Sono sospese le attività di sale
giochi, sale scommesse, sale
bingo e casinò, anche se
svolte all’interno di locali adibiti
ad attività diﬀerente (bar)
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MUSEO E
NECROPOLI
La NECROPOLI della Banditaccia ed il MUSEO
Nazionale Caerite rimangono chiusi
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al
pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura
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SCUOLA
PRIMARIA
- L’attività didattica ed educativa per il
primo ciclo di istruzione e per i servizi
educativi per l’infanzia continua a
svolgersi in presenza, con uso
obbligatorio di mascherina salvo che
per i bambini di età inferiore ai sei anni e
per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina
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SCUOLA
SECONDARIA
- le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado adottano forme ﬂessibili
in modo che il 100% delle attività sia
svolta tramite il ricorso alla didattica
digitale integrata.
- Possibilità di svolgere attività in
presenza per laboratori o per situazione
di disabilità dei soggetti coinvolti e in
caso di disturbi speciﬁci di
apprendimento
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TRASPORTO
LOCALE
TPL:
- 50% della capienza
- Obbligo mascherina
- Rispetto della segnaletica
TRASPORTO SCOLASTICO:
- Linee scolastiche invariate,
rimangono all’80%
- Rispetto dei protocolli di sicurezza
assicurato
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BAR E RISTORANTI
(bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie)
-

Attività consentite dalle ore 5.00 alle 0re 18.00
Consumo al tavolo MAX 4 persone, salvo tutti
conviventi
Consegna a domicilio sempre consentita
Asporto ﬁno alle 22.00, no consumazione sul
posto o nei dintorni
Somministrazione alimenti e bevande sempre
consentita nelle aree di servizio
Mense e catering continuano su base contrattuale
Strutture ricettive senza limiti solo per gli ospiti
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ATTIVITÀ
COMMERCIALI 1/2
Le attività commerciali al dettaglio si
svolgono alle seguenti condizioni:
-

Distanza interpersonale di 1 mt
Ingressi contingentati
Sosta all’interno solo per il tempo
necessario
Rispetto delle linee guide e dei
protocolli idonei a prevenire o
ridurre il contagio
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ATTIVITÀ
COMMERCIALI 2/2
Nelle giornate festive e prefestive sono
chiuse:
-

le medie e grandi strutture di vendita
gli esercizi commerciali presenti
all'interno dei centri commerciali e dei
mercati
le aree commerciali della nostra città
(Cerenova, Valcanneto, Cerveteri) non
rientrano nella categoria “centri
commerciali”, quindi restano aperte
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CINEMA E TEATRI
Sono sospesi gli spettacoli
aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerto, sale
cinematograﬁche e in altri
spazi anche all’aperto.
Chiusa la Biblioteca Comunale
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CONCERTI
IN STREAMING
Tutti gli eventi e i concerti programmati a
Cerveteri verranno trasmessi in streaming
dall’Aula Consiliare del Granarone
-

8 novembre omaggio a Lucio Battisti e Lucio Dalla
15 novembre omaggio a Max Bruch (centenario)
22 novembre un concerto POP sul ‘900
29 novembre concerto di Giampaolo Ascolese.

Potrete seguire tutti i concerti ai seguenti indirizzi:
https://www.facebook.com/OrchestraRossellini/live
https://youtube.com/channel/UC1oECpl8hRJ9pErwcHXIRqQ
https://instagram.com/federicabattafarano?igshid=xjx5hoorph98
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FESTE PRIVATE

Sono vietate le feste nei luoghi al
chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle
conseguenti alle cerimonie civili e
religiose
Fortemente raccomandato non
ricevere persone non conviventi
presso la propria abitazione

19

LUOGHI DI CULTO
E FUNZIONI
RELIGIOSE
Le funzioni religiose si svolgono nel
rispetto dei protocolli.
Accesso garantito alle seguenti
condizioni:
- Divieto di assembramento
- Distanza di almeno 1 mt
- Tenendo conto delle dimensioni
del luogo
- Accesso contingentato
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PARCHI
PUBBLICI
Accesso consentito alle seguenti
condizioni:
-

Divieto di assembramento
Distanza di almeno 1 mt
Aree gioco aperte
Minori accompagnati da familiari,
conviventi o persone deputate
alla loro cura
- Zone attrezzate utilizzabili per
l’attività sportiva
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CAMPETTI
COMUNALI
Chiusi i seguenti spazi comunali:
- Campetti di Via Borsellino
- Campetti di Via Corelli
(Valcanneto)
- Campetti di Via Luni
(Cerenova)

22

DISCOTECHE E SALE
DA BALLO
Restano comunque sospese le
attività che abbiano luogo in sale
da ballo e discoteche e locali
assimilati, all’aperto o al chiuso.
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FIERE E CONGRESSI
- Sono vietate le sagre, le ﬁere e gli altri analoghi
eventi.
- Restano consentite le manifestazioni
ﬁeristiche di carattere nazionale e
internazionale, secondo misure organizzative
tali da garantire la distanza interpersonale di
almeno un metro.
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri
eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono
con modalità a distanza.
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INGRESSI NEI
LOCALI PUBBLICI
È fatto obbligo nei locali pubblici e
aperti al pubblico, nonché in tutti gli
esercizi commerciali di esporre
all’ingresso del locale un cartello che
riporti il numero massimo di persone
ammesse contemporaneamente nel
locale medesimo, sulla base dei
protocolli e delle linee guida vigenti

MASSIMO XXX
PERSONE

CONTEMPORANEAMENTE
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PER
SOGGETTI IN QUARANTENA O
POSITIVI
La graﬁca a lato mostra
come diﬀerenziare i riﬁuti e
come comunicare al comune
lo stato di quarantena
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ACCERTAMENTI
TARI E UFFICIO
TRIBUTI
In questi giorni sono arrivati o potrebbero arrivare degli accertamenti TARI
relativi ad una omessa denuncia.
Di seguito alcuni casi in cui va comunicato al comune una variazione:
-

nuovo nucleo familiare che trasferisce la residenza a Cerveteri
variazione di mq di un’abitazione
ogni variazione del numero dei componenti il nucleo stesso
subentro nel possesso o nella detenzione di un locale o abitazione

NUMERI DI TELEFONO PER INFO: 0699552722 oppure 3386234145
NUMERO ERRATO: 0699552727 (27 ﬁnale) chiediamo scusa per il disagio
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MULTISERVIZI E
INCUBATORE
START-UP
Insieme a MULTISERVIZI stiamo mettendo in piedi un incubatore di aziende
grazie al quale gli aspiranti imprenditori potranno trovare i supporti
necessari a far decollare la propria idea.
La struttura oﬀrirà:
-

supporti informatici (computer, collegamento internet, etc.)
assistenza e consulenza di mercato
assistenza gestionale e ﬁnanziaria

Bando aperto per 5 postazioni, con l’opportunità di arrivare anche a 6.
Il settore scelto è quello dell’ICT (information & communication technology)
https://www.multiservizicaerite.it/amministrazione-trasparente-2/bandi-di-concorso/
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SITUAZIONE
CONTAGI
Ad oggi, giovedì 5 Novembre, Cerveteri
conta 189 positivi con un incremento di
+16 dalla giornata precedente.
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FAQ 1/2
Quando entra in vigore il cosiddetto "coprifuoco"?
La fascia gialla nazionale prevede la limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5
del mattino successivo.
Quando fare l'autocertificazione?
Si potrà circolare dopo le 22, ma bisognerà poter dimostrare se richiesto durante i controlli il
trasferimento per ragioni di lavoro, necessità e salute.
Si potranno visitare musei e mostre?
No: chiuderanno musei e mostre.
Quali sono i provvedimenti per la scuola?
Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori: per le scuole elementari e medie e per i
servizi all'infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i
bimbi al di sotto dei 6 anni).

FAQ 2/2
Quali gli orari dei centri commerciali?
Si prevede la chiusura nelle giornate festive e prefestive di medie e grandi strutture di vendita,
ad eccezione delle farmacie, dei punti vendita di generi alimentari, delle tabaccherie e delle
edicole.
Quali i limiti del trasporto pubblico?
Il Dpcm per i trasporti pubblici prevede un tasso di affollamento massimo del 50 per cento.
A che ora frequentare bar e ristoranti?
Bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18, ma avranno la possibilità di restare aperti per il
pranzo della domenica.
Si faranno i concorsi pubblici e privati?
Viene decretata la sospensione dello svolgimento dei concorsi, tranne quelli che si svolgono
per via telematica e su base curriculare

FAQ SPORT 1/2
Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?
L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta a
livello di enti sportivi (Federazioni sportive nazionali) mediante tesseramento ad una
ASD/SSD. L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza
tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi), o, comunque, qualificata
come amatoriale
Quali sono le discipline di contatto?
Per l’elenco degli sport di contatto vietati alla luce della nuova normativa, fare riferimento al
decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020, pubblicato sul presente sito
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg nella TABELLA “SPORT DA
CONTATTO”
Cosa si intende per “attività individuale”?
Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti rispettando la
distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020.

FAQ SPORT 2/2
Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono
essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in
contemporanea con gli altri?
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli
all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello
individuale. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma
individuale, previo rispetto del distanziamento.
È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, fermo restando il distanziamento
ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri
sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre
attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è
possibile l’allenamento individuale come attività motoria.

