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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 
 

 
 
Cari Cittadini, 
 
a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM 11 marzo 2020 (in vigore 
dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale) e alla luce delle 
ordinanze e dei DPCM emanati nei giorni scorsi, pubblichiamo una sintesi con le direttive ricevute 
fino a ora. 
 
Qualora ci fossero cambiamenti o nuove disposizioni, sarà nostra cura aggiornare la Cittadinanza.  
 

 UFFICI COMUNALI  
Fino al 3 aprile 2020, l’accesso agli uffici comunali sarà consentito previo appuntamento 
telefonico da concordare col personale dipendente ed esclusivamente per inderogabili ed 
essenziali esigenze. 
Le stesse indicazioni valgono anche per gli appuntamenti con Sindaco e assessori.  
I cittadini che si presentano allo sportello devono rispettare le norme igieniche; tra 
l’operatore e l’utente bisognerà mantenere un’adeguata distanza di almeno un metro.  

  
 SCUOLE  

Fino al 3 aprile 2020, 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.  
 

 BIBLIOTECA  
Chiusura fino al 3 aprile 2020. 
 

 ASSEMBRAMENTO, MANIFESTAZIONI E SPOSTAMENTI 
Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico. 

 Si invita la cittadinanza a rimanere il più possibile a casa. All’interno e fuori di e da ogni 
 comune ci si può muovere solo per comprovati e dimostrabili motivi di lavoro, di salute 
 e/o di necessità. Se si ha bisogno di acquistare beni di prima necessità, è auspicabile che 
 esca una sola persona per famiglia.  

Fino al 3 aprile 2020, inoltre, sono sospese le manifestazioni di ogni tipo svolte in luogo 
pubblico e privato. Sospensione anche per i centri ricreativi, sociali e culturali. 
 

 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, BAR, PUB 
Fino al 25 marzo 2020 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a 
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che 
di trasporto. 
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 ATTIVITÀ (DIVERSE DA BAR E PUB)  
Fino al 25 marzo 2020 sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per 
le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi 
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione.  
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso 
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
Restano sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 
estetisti) 
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, 
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-
alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 
 

 MERCATO SETTIMANALE  
Sono chiusi i mercati indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatto salvo le 
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. 

 
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, sul sito web di ATS Brescia e sulle 
pagine istituzionali del Governo.  
 
Le misure di prevenzione igienico sanitarie 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) evitare abbracci e strette di mano;  
d) mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;  
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie);  
f) evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l'attività sportiva;  
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;  
l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a persone 

malate. 
 
 
Certi della Vostra comprensione e della Vostra collaborazione, l’Amministrazione comunale e gli 
Uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
             
Comezzano Cizzago, 13/03/2020                   Il Sindaco 
                 Alida Potieri  


