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COMUNE di  COMEZZANO CIZZAGO 

(Provincia di Brescia) 
 

Piazza  Europa n. 60 -  25030 Comezzano Cizzago   C.F. 00852420173  P.Iva 00582510988 

telefono 030972021 - www.comune.comezzanocizzago.bs.it 

              
Comezzano Cizzago, 03/03/2020   

Cari Cittadini, 

 

comprendo le difficoltà nel cambiare, seppur momentaneamente, le 

proprie abitudini e vi ringrazio per la continua collaborazione con le 

Istituzioni nel rispetto delle indicazioni ricevute. 

È importante, infatti, che ognuno di noi faccia la sua parte: insieme 

possiamo affrontare e superare anche questo particolare momento con la 

tenacia e la grinta che da sempre caratterizzano la nostra comunità.  

 

Sono costantemente in contatto con ATS e con la Prefettura di Brescia: 

sarà mia cura tenere aggiornata la Cittadinanza.  

 

Con stima e fiducia, 

           Il Sindaco 

                    Alida Potieri 
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Cari Cittadini, 

 

a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° Marzo 2020, in vigore dal 2 

Marzo 2020 con il quale sono stati aggiornati i provvedimenti e adottate nuove misure per 

l’emergenza COVID-19, pubblichiamo in sintesi le principali informazioni ricevute. 

Si ricorda, come più volte ribadito, che la finalità rimane quella di limitare assembramenti e 

raggruppamenti di persone per prevenire ed evitare possibili contagi.  

 

 UFFICI COMUNALI 

Gli uffici rimarranno regolarmente aperti al pubblico. 

Accorgimenti messi in atto: 

- per istanze che non presentino carattere di urgenze, si consiglia si privilegiare il 

contatto con gli uffici tramite canali telefonici e/o digitali (PEC o posta elettronica); 

- non si potrà sostare nella “sala d’attesa”, ma si invitano i cittadini a fermarsi  

all’esterno (per questo si consiglia di fissare un appuntamento prima di recarsi in 

comune); 

- tra l’operatore e l’utente bisognerà mantenere un’adeguata distanza (pari almeno a 

1,5 metri).  

  

 SCUOLE  

Sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado.  

Le segreterie delle scuole rimangono aperte: l’attività scolastica è sospesa, mentre prosegue 

l’attività amministrativa. I locali ove si svolge l’istruzione saranno sottoposti all’ordinaria e 

straordinaria pulizia senza necessità di sanificazione.  

 

 BIBLIOTECA 

La biblioteca rimarrà aperta per il servizio prestito/restituzione, mettendo in atto le seguenti 

misure di contingentamento degli accessi: 

- verrà fatta mantenere la distanza minima di un metro tra un utente e l’altro; 

- ci si potrà presentare uno alla volta al bancone dei prestiti; 

- si potranno cercare eventuali libri da prendere in prestito senza fermarsi ai tavoli o 

nelle sale.  

L’aula studio rimane chiusa. Sono sospese anche le attività di gruppo di supporto compiti.  

 

 MANIFESTAZIONI 

Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli 

eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo 

e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.  

 

 LUOGHI DI CULTO  

 L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da 

 evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 
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 luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di 

 almeno un metro.  

 Si soprassiede fino a venerdì alle celebrazioni delle Messe feriali. 

 Per quanto riguarda gli oratori, sono sospese tutte le attività formative aggregative e sportive 

 ed è disposta la chiusura degli spazi aperti al pubblico. 

 

 PALESTRE, CENTRI ED EVENTI SPORTIVI  

È stata disposta la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e 

disciplina, facendo tuttavia salvo lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle 

sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a 

porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la 

possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.  

La sospensione prevista dell’attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, 

riguarda soltanto lo sport di base e l’attività motoria in genere, svolta all’interno delle 

predette strutture.  

 

 CENTRI RICREATIVI, SOCIALI E CULTURALI 

È stata disposta la sospensione.  

 

 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, BAR, PUB.  

Lo svolgimento dell’attività è consentito a condizione che il servizio sia espletato per i soli 

posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli 

avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 

 

 ATTIVITÀ COMMERCIALI (diverse da bar e pub) 

L’apertura delle attività commerciali è condizionata all’adozione di misure organizzative tali 

da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a 

evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 

locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la 

distanza tra loro di almeno un metro tra i visitatori.  

Deve essere assicurata la presenza di un massimo di persone calcolata a partire dalla 

superficie in mq dell’area di vendita, ridotta a un terzo. Esempio: locale di mq 60, n. 

massimo di persone pari a 60 : 3 = 20. La superficie in mq è individuata nella SCIA. La 

disposizione si riferisce a tutti gli esercizi, ivi compresi quelli di vicinato, i piccoli, medi e 

grandi esercizi, e anche gli alimentari.  

 

 MERCATO SETTIMANALE 

Il mercato settimanale si svolgerà regolarmente. 

 

Ricordiamo, inoltre, che: 

- tutti i locali aperti al pubblico dovranno mettere a disposizione degli addetti, nonché degli 

utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 

- tutte le attività dovranno mettere in atto apposite misure per evitare assembramenti nei 

propri locali; 

- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la 

data di pubblicazione del DPCM del 01.03.2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia 

transitato o abbia sostato nei comuni della Zona Rossa, deve comunicare tale circostanza al 

dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al 

proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. 
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Le presenti precisazioni sono da considerarsi valide fino a domenica 08/03/2020 compreso, salvo 

eventuali e successive disposizioni.  

 

Si ricorda che i testi integrali di ogni documento ufficiale e i continui aggiornamenti sono reperibili 

sul sito web del Comune, sul sito web di Regione Lombardia e sul sito web di ATS Brescia.  

 

Le misure di prevenzione igienico sanitarie norme igieniche minime stabilite sono le seguenti: 

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

e) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

f) Pulire le superfici con disinfettanti a Base di cloro o alcol; 

g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 

 

Certi della Vostra comprensione e della Vostra collaborazione, l’Amministrazione comunale e gli 

Uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Comezzano Cizzago, 03/03/2020      Il Sindaco Alida Potieri 

         e l’Amministrazione Comunale 

 

 

 

 

 


