
COMUNE DI CONSELVE 
Provincia di Padova 

 

CORONA VIRUS – aggiornamento del 06.03.2020 

 

Il SINDACO 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 4 marzo 2020 inerente le 

misure di contrasto al contagio COVID-19 (corona Virus), 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale 

INFORMA  

1. Sono sospese le attività didattiche di ogni scuola di ordine e grado, compresi asili nido,  scuole 

materne e ogni servizio per l’infanzia, in qualsiasi modo denominato, pubblico o privato fino al 

15.03.2020. 

2. Sono sospesi i viaggi e le visite di istruzione programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado. 

3. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura inclusi quelli 

cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo sia pubblico che privato che comportano 

affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. 

4. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o 

privati; resta comunque consentito lo svolgimento degli allenamenti degli atleti agonistici 

all’interno di impianti sportivi utilizzati senza la presenza di pubblico.  In 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. 

5. Lo sport di base e le attività motorie svolte all’interno di palestre, piscine e centri sportivi sono 

ammessi esclusivamente nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro. 

6. Nelle Sale Comunali sono sospesi tutti gli incontri/riunioni programmate  

La Sala Vita Nova rimane aperta solo per lo Sportello ecologia/ambiente nei giorni di apertura 

rispettando le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 

7. La Biblioteca Comunale rimane aperta solo ed esclusivamente per il solo servizio di 

prestito/restituzione. Non è consentita la permanenza nei locali per studio, lettura, utilizzo di 

internet. 

8. E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche, 

di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori solo in caso di stretta necessità e di evitare 

luoghi affollati. 



9. L’accesso ai 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. 

10. Dato il prorogarsi della sospensione delle attività scolastiche le palestre della scuola 

secondaria di I° Nicolò Tommaseo possono essere utilizzate a condizione che le associazioni 

che ne usufruiscono provvedano alla sanificazione dei locali prima dell’apertura delle scuole 

prevista il 15.03.2020. 

Le disposizioni indicate sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nei precedenti punti, 

fino al 3 aprile 2020 

Si raccomanda vivamente ai cittadini, ai pubblici esercizi ed alle attività commerciali in genere, di 

adottare scrupolosamente le misure di igiene prescritte dal Ministero della Salute, di seguito 

allegate. 

 

 

Il Sindaco 

Maria Alberta Boccardo 
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