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CORONAVIRUS  
SCUOLE CHIUSE FINO AL 15 MARZO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

Ieri 04 marzo 2020  Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto  che dispone la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 5  fino al 15 marzo 2020.  

Nel decreto sono state incluse ulteriori misure precauzionali per contenere ulteriori casi di contagio da 
Covid-19. 

Nel dettaglio: 

Scuole chiuse di ogni ordine e grado 

Da domani fino al 15 marzo 2020 “sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché 
la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma 
in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”. 

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

Sospesi congressi, riunioni, meeting, eventi di qualsiasi natura, competizioni sportive 

“Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o 
personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità”. Sospese anche le 
manifestazioni e “gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano 
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro; sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti 
in ogni luogo, sia pubblico sia privato”. 

Nei Comuni fuori dalla zona rossa lo svolgimento dei predetto eventi resta consentito ma 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. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto 
ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a 
condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione e dei comportamenti già divulgati. 

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

A tutte tutte le persone anziane e/o affette da patologie croniche si raccomanda di evitare di uscire da 
casa se non strettamente necessario e evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile 
mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 



Misure igienico-sanitarie da adottare: 

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 e comunque 
evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie); 

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; e) evitare l’uso 
promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;  

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

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

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; l) usare la mascherina solo se si sospetta di 
essere malato o si assiste persone malate. 

Si ricorda, nuovamente, di non recarsi inutilmente al Pronto Soccorso: 

 di rimanere in casa e contattare il medico di base in presenza di febbre, tosse, mal di gola, 
difficoltà respiratorie, dolori muscolari e se si è stati in una zona interessata al focolaio o entrati in 
contatto con persone provenienti da quelle zone. Altri numeri da contattare: numero 
verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Se si ha il prefisso 
telefonico 06 si può chiamare anche il 112. Per tutti gli altri prefissi del Lazio chiama il numero 
verde 800 118 800 o la ASL 0696669432 – 0696669588 – 0696669969 – 0696669259 – 0696669256 
- 0696669455 - 0699890483. 
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