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MISURE PREVENTIVE DEL CONTAGIO DA COVID-19 
 

Firenze, 5 marzo 2020 

Car* dirigenti, 

come saprete questa notte, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito richiamato 

come decreto), sono state adottate ulteriori misure di cautela rispetto alla diffusione del virus COVID-19, 

valide per l’intero territorio nazionale. 

Precedentemente, lo scorso 2 marzo, con altro decreto erano state previste le prime misure, con restrizioni 

importanti per le zone maggiormente colpite del nord Italia e misure meramente informative per il resto 

del territorio. 

Considerato il diffondersi del virus, così spiega il decreto di oggi, si sono intensificate le misure di 

applicazione generale e quindi applicabili anche al territorio della nostra regione. 

Secondo quanto riportato sul sito della Regione Toscana (https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-

notizie/-/coronavirus-19-nuovi-casi-positivi-in-tutta-la-toscana), al 4 marzo 2020 sono risultati positivi al 

test per il coronavirus 38 tamponi. 

Sono 19 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati tra il 3 ed il 4 marzo. 

Il provvedimento, che vi alleghiamo, attiene principalmente alla sospensione delle attività scolastiche ed 

alle istruzioni riferite al personale sanitario. Alcune misure sono, però, applicabili anche ai nostri circoli. 

Innanzitutto, le misure sono applicabili dal 5 MARZO AL 3 APRILE 2020. 

Si premette che, non è prevista alcuna misura che comporti la chiusura neanche temporanee delle nostre 

associazioni ovvero la sospensione delle nostre attività ordinarie. L’intenzione generale del decreto è, 

infatti, quella di SOSPENDERE LE ATTIVITA’ CHE COMPORTINO AFFOLLAMENTO DI PERSONE TALE DA NON 

CONSENTIRE IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. 

 

Per quanto di nostro interesse si segnalano in dettaglio le seguenti misure: 

1. Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli. 

All’art. 1, lettera b) del decreto si dichiarano SOSPESI sino al 3 aprile manifestazioni, eventi e spettacoli, 

compresi quelli cinematografici e teatrali in qualsiasi luogo svolti e che comportino affollamento di persone 

tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/coronavirus-19-nuovi-casi-positivi-in-tutta-la-toscana
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2. Sospensione di eventi e competizioni sportive, ma ammesse attività motorie di base. 

All’art. 1, lettera c) del decreto si dichiarano SOSPESI sino al 3 aprile gli eventi e le competizioni sportive di 

ogni ordine e disciplina ovunque svolte. Sono invece escluse dalla sospensione e si possono continuare a 

svolgere, sempre che sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

le attività sportive di base e motorie in genere, sia all’aperto che in palestre e centri sportivi di ogni tipo. 

3. Misure informative. 

Il decreto chiede, infine, alle parti sociali di contribuire all’informazione dei cittadini ed alla diffusione delle 

pratiche igieniche preventive. Per tale ragione vi invitiamo a prestare la massima attenzione affinché tutti i 

nostri locali siano muniti dei presidi di cui al documento allegato che vi chiediamo di esporre nelle sedi di 

circoli e comitati e ad intensificare le misure di igienizzazione delle sedi. 

Ci preme sottolineare, anche in questo contesto, come l’attività dei nostri circoli svolga un’azione di 

coesione sociale e presidio delle comunità che è di fondamentale importanza.  Anche il decreto sottolinea 

questo concetto, inserendo una specifica raccomandazione rivolta alle proprio alle associazioni: non 

interrompere le attività e offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette. 

In sostanza, le nostre associazione non devono sospendere le proprie attività ordinarie. In ogni caso, per le 

attività che comportano la presenza di più persone è importante che vengano adottate, secondo un criterio 

di massima prudenza, misure tali da garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di un metro. 

Se l’attività, per proprie caratteristiche, non permette di mantenere questo requisito, non potrà essere 

svolta. 

 

Per favorire una corretta informazione sul Covid-19, la Regione ha messo a disposizione dei cittadini un 

numero verde, presso il Centro di Ascolto Regionale, al quale rispondono operatori adeguatamente 

formati. Il servizio fornisce orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione 

sul tema del Coronavirus. Il numero verde a cui il cittadino può rivolgersi è 800.556060, opzione 1, attivo 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18. 

Non esitate a contattarci per maggiori informazioni. 

 

Un caro saluto. 
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