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1. MOBILITÀ 

1.1. Principio generale  

All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune 
che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad 

eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di 

salute. 
1.2. GIUSTIFICAZIONE 

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra 

quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su 
moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La 

veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e 
l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.  

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo 

adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea 
a dimostrare la condizione dichiarata. 

 
1.3. VISITE  

 
1.3.1. VISITA PARENTI AMICI NON CONVIVENTI 

Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in 
qualsiasi luogo, aperto o chiuso. 

1.3.2      VISITA PARENTI AMICI NON AUTOSUFFICIENTI 

Sì. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate 
però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai 

contatti il più possibile 
1.3.3   VISITA FIGLI MINORENNI DI SEPARATO/A DIVORZIATO/A 

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o 

comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti 
anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso 

avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di 
tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché 

secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o 
divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i 

genitori. 
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1.3.4  Visita ricoverati ospedale (Lecco) 

Si riporta il testo comunicato dalla Direzione dell’Ospedale 
A partire da lunedì ogni familiare o persona incaricata dalla famiglia, dovrà 
concordare telefonicamente o via mail il giorno e l’orario indicativo per la 

consegna/ritiro della biancheria contattando (da lunedì a venerdì dalle  8 alle 
ore 16):               

 Assistente Sociale Tiziana Mason – 0341 489652 t.mason@asst-

lecco.it 
 Assistente Sociale Laura Spinelli – 0341 489651   l.spinelli@ asst-

lecco.it 

 La biancheria sporca delle persone ricoverate verrà consegnata in 

appositi sacchetti sigillati, (doppio imballo) per garantire l’assoluto 
rispetto delle norme igieniche ora più che mai necessarie; 

La biancheria delle persone ricoverate a seguito di infezione dovrà 

essere lavata seguendo lmodalità indicate dall’Istituto Superiore di 
Sanità: 

 Togliere la biancheria dal sacchetto indossando i guanti. Non agitare la 
biancheria sporca ed evitare il contatto diretto con la pelle e i propri 

indumenti. 
 Lavare la biancheria del malato in lavatrice a 60-90° usando un normale 

detersivo o aggiungendo prodotti sanificanti, e far asciugare 
accuratamente. 

 Pulire eventuali superfici venute a contatto con la biancheria con un 
disinfettante domestico a base di cloro(candeggina) alla concentrazione 

di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%. 

Il sacchetto contenente la biancheria sporca va smaltito nel sacco della 

raccolta indifferenziata. È consentito far recapitare ai pazienti anche piccoli 
oggetti quali carica batteria, biscotti… 

Limitazioni agli spostamenti 

“Considerata la limitazione agli spostamenti a seguito del DPCM dello 
scorso 3  novembre  alcuni Comuni stanno organizzando un servizio 

centralizzato di raccolta e consegna degli indumenti per evitare che 
troppe persone accedano all’Ospedale – aggiungono  il presidente del 

Distretto di Lecco Guido Agostoni e il direttore del servizio sociosanitario 
dell’Asst Enrico Frisone – Tale modalità risulta assolutamente opportuna per 

poter far fronte all’organizzazione del Servizio e per ridurre al minimo l’afflusso 

di persone presso l’Ospedale”.    

VISITA ALLE PERSONE DETENUTE IN CARCERE 

Sempre vietati In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in 
modalità a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone 

l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza 
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telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento 
penitenziario. 

 
 

1.3.5 VISITA ALLE PERSONE RICOVERATE IN UNA STRUTTURA  

DETENTIVA A CARATTERE OSPEDALIERO 

Sussiste ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture di pazienti ivi 
ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione 

sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi 
presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso 

affermativo, a quali condizioni. 
1.4  ACCOMPAGNARE I PROPRI FIGLI DAI NONNI O ANDARLI A 

RIPRENDERE ALL'INIZIO O AL TERMINE DELLA GIORNATA DI 

LAVORO 

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie 

più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i 
contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in 

caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i 

figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono 
accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente 

necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a 
riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che 

i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità 
di lavoro agile o di congedi 

1.5  Mobilita’  per rientro in propria abitazione 

Se in altro Comune o regione  potrà rientrare, comunque, per la prima volta, 
dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti 

solo negli ambiti e per i motivi chiariti stabiliti dalla normativa generale 
1.6  Mobilità  per raggiungere la seconda casa 

L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità 

di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura 
di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e 

modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. 
1.7  Spostamenti per necessità 

è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per 
acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare 

beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di 

tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita 
nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.  

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di 
assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza 

minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, 
al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente 

autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza 
di un metro. 

Spostamenti intercomunali o in comuni limitrofi 
1.7.1 Spesa in un comune diverso da quello in cui si abita 

È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate 

esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il 
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comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza 
generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo 

spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere 
autocertificati. 

Nota Prefettura Lecco  : 

 “Con riferimento alle disposizioni recate dal Dpmc, si rappresenta che la spesa 

rientra tra le situazioni di necessità. I cittadini di comuni non serviti da 

esercizi commerciali o nei quali gli esercizi commerciali risultano 

insufficienti a soddisfare il bacino di utenza, possono fare la spesa nei 

comuni limitrofi“. 

“E’ sempre consentito il ritiro della spesa prenotata online presso esercizi di 
comuni diversi, anche non limitrofi, purché al controllo sia esibita la 

documentazione comprovante la prenotazione”.                                            
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari  , ma solo 

per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal 
Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell'allegato 23.              

Spesa da figli per genitori anziani e/o disabili 

Consentita  anche se risiedono  in comune diverso dal proprio, anzi è 

consigliato così si evita di far uscire di casa le persone fragili  
1.7.2 Accompagnamento animali 

E possibile uscire con animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche, 

ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da 
altre persone.  

La distanza dall’abitazione  non è specificata  E’ possibile per esigenze urgenti 
portarlo dal veterinario 

1.7.3  Mobilità  per raggiungere la discarica o gettare rifiuti 

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, 
proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti. 

1.7.4 Mobilità  per raggiungere parrucchiere in altro comune 

Si va dal parrucchiere presente nel proprio Comune di residenza. Se nel 
proprio Comune non vi è un parrucchiere allora si può andare in un Comune 

limitrofo  
1.7.5 Mobilita in Orti, fondi, e  attività nei boschi o taglio 

solo all’interno del proprio Comune di residenza. 

1.7.6 ATTIVITA’  MOTORIA /SPORTIVA 

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in 

prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di 

almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione 
individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti. 

 
L’uso della bicicletta  

è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi 
che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito 

utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di 
casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro  

Da comunicazione sindaco tramite WApp: 
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l’attività sportiva, intendendosi per tale attività, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo la corsa, l’uso della bicicletta, può essere svolta anche lontano 

dalla propria abitazione ma comunque entro e non oltre i limiti del proprio 
Comune di residenza. 

Precisiamo che tutte queste attività consentite debbono essere svolte 
ESCLUSIVAMENTE in forma individuale. 

La pesca è consentita nel proprio comune di residenza 
La caccia non è consentita nemmeno nel proprio Comune di residenza 

1.8  Persone con patologie : 

 

Persone affette da patologie quali diabete, ipertensione ecc. che richiedono 
attivita’ motoria possono anche allontanarsi dal domicilio sempre 

individualmente e non in gruppo purchè vi siano patologie acclarate. Se hanno 
un certificato medico dovrebbero portarlo con sé altrimenti lo dichiareranno ed 

eventualmente lo produrranno successivamente a richiesta per la verifica. 
Ovviamente debbono partire da casa a piedi non prendere la macchina 

andare sul lungolago a Lecco e fare la passeggiata. 

1.9  Pubblici esercizi, ristoranti, bar   

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e 

gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, 
consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza 

limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul 
confezionamento e sulla consegna dei prodotti. 

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno 

dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli 

stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo 
strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre 

nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque 
consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. 

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri 

ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di 
somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio 

corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto 
alla attività principale.Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento 

carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con 
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di  

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, 

anche nelle zone arancioni e rosse. 
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno 

dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali 
servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il 

cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante 
consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di 

orario consentiti, con consumazione in albergo. 
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Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari 
o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del 

Dpcm) e che quindi rimangono aperte, non possono consentire ai 
clienti l’acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato . 

Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata 
(ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non 

specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di 
vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a 

organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o 
corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. 

Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i 
prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno 

di apertura, feriale, prefestivo o festivo. 

E’ però consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti 

igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita 
a distanza senza riapertura del locale. 

Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. 
piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti 

personali a distanza inferiore a un metro 

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata 
esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti 

Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima 
dell'introduzione delle restrizioni al commercio 

1.10 Accesso parchi e giardini 

Consentito salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a 

condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, 
altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone 

abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di 
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa 

all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della 
famiglia 

1.11 BIBLIOTECHE 

Le biblioteche sono chiuse ma possono consegnare libri a domicilio. 
1.12 Mobilità  per raggiungere luoghi di culto (chiesa, moschea ecc) 

È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale 

spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. 
Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino 

assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un 
metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli 

spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate 
esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già 

previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si 
possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento 

lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, 
nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli 
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1.13 Battesimi  Matrimoni 

Al Battesimo e a tutte le cerimonie religiose si può partecipare seguendo le 

norme concordate tra la Santa Sede e lo Stato Italiano ma all’interno del 
proprio Comune di residenza. 

Può partecipare ad un battesimo, matrimonio, cresima, comunione uscendo dal 
proprio Comune di residenza solo il Padrino/Madrina, Testimone. Gli altri 

parenti se non risiedono nel medesimo Comune dove si celebra il rito religioso 

non possono partecipare. 
 

Matrimonio civile si celebra con i testimoni e gli invitati secondo le regole già 
previste per evitare assembramenti. Da fuori Comune possono partecipare solo 

i testimoni. 
Cittadinanza solo colui che la riceve. 

Carta di identità si fa su appuntamento. 

 
1.14 Cimiteri 

I Cimiteri sono aperti. Ci si può recare al Cimitero ma solo nel proprio Comune 
di residenza. 

1.15 Mobilità   automobile con persone non conviventi 

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il 

trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte 

anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore 
fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la 

mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella 
sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra 

la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la 
presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la 

fila posteriore.  
1.16 Frontalieri 

Possono andare e tornare dal lavoro  essendo esigenza di lavoro. 
1.17 Lavoro 

MOBILITA’ PER ATTIVITA’ LAVORATIVA 

Da un comune residenza ad altro  Comune per lavoro e ritorno 

Lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile 
lavorare da casa. 

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi 
come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative 

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare 
a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa 

che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al 
(dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni 

altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, 
si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità 

verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti 
sanzioni in caso di false dichiarazioni. 

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi 
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1.18 MOBILITA’ VOLONTARI  

protezione civile 

Il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che 
svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione 

civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare 
l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana) 

1.19 cittadini stranieri  

le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a 
prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a 

tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a 
ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
 

2 Mobilita’   per pazienti  

2.1 PERSONE IN QUARANTENA 

E’ previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura 

dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena 

precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso 
COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo 

privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici 
prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando 

scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la 
mascherina 

 

2.2 PERSONE CON SINTOMI E FEBBRE SUPERIORE A 37,5° 

Devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio 
domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i 

propri conviventi.                                                                        
 

Informazioni sanitarie 

Si rimanda per dettagli al sito della ATS Brianza 
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2093-

coronavirus.html 
in sintesi : 

Per qualsiasi necessità inerente l' attività del proprio medico di medicina 
generale o pediatra  (visita, prescrizioni, giorni di malattia...) l'accesso 

all'ambulatorio deve avvenire solo dopo contatto telefonico. Il medico, 
qualora lo ritenesse necessario, comunicherà all'assisitito le modalità di 

accesso (giorno e ora). 

Anche per il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è 

necessario il contatto telefonico prima di recarsi in ambulatorio.tel 116117 

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di 

informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei 
sintomi della malattia.         

 

 

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2093-coronavirus.html
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2093-coronavirus.html
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Ufficio Relazioni con il Pubblico  ATS Brianza  039 2384992 - 0341 482290 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

Per ulteriori dettagli vedere le sezioni sullo stesso sito per   
 

Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i famigliari che 
li assistono 

 
Covid 19 - Alimentazione 

 
Covid 19 - Informazioni varie 

 
Test sierologici 

 
Decalogo per gli utenti del trasporto pubblico terrestre per gli utenti del 

trasporto pubblico terrestre 
 

Info various languages 

 
Circolare 032850 del 12 ottobre 2020 indicazioni coronavirus revisione 

provveddimenti per quarantena e guarigione 
 

APP Immuni 

https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/Raccomandazioni%20isolamento.pdf
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/Raccomandazioni%20isolamento.pdf
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2284-covid-19-alimentazione.html
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2285-covid-19-informazioni-varie.html
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2162-test-sierologici.html
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/fase2/trasporto.pdf
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/fase2/trasporto.pdf
https://www.en.regione.lombardia.it/wps/portal/site/en-regione-lombardia/health/covid-19
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/2020_10_12%20Italia%20circolare%20032850%20indicazioni%20coronavirus%20revisione%20provveddimenti%20per%20quarantena%20e%20guarigione.pdf
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/2020_10_12%20Italia%20circolare%20032850%20indicazioni%20coronavirus%20revisione%20provveddimenti%20per%20quarantena%20e%20guarigione.pdf
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2306-immuni.html
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3. Per informazioni sanitarie sulla scuola  

Nota informativa per un caso di Covid 19 - avvio della misura preventiva di 

isolamento al domicilio - modulo Famiglie 

Nota informativa per un caso di Covid 19 - avvio della misura preventiva di 

isolamento al domicilio - modulo Personale scolastico    

Attività scolastiche e servizi educativi dell'infanzia -gestione di casi e focolai di 

CoviD-19 aggiornamenti procedurali per la disposizione di quarantena dei 

contatti di caso. 

Per ulteriori informazioni 

•    scrivere a: info_scuole@ats-brianza.it 
•    rivolgersi al seguente numero telefonico: 039 238 4975 attivo dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Per le sole urgenze: nelle giornate di sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, è 
possibile contattare il seguente numero: 335.1288998 

 

4. Informazioni Regione Lombardia   

Coronavirus: tutte le informazioni da Regione Lombardia 

Notizie in rete - Speciale Coronavirus 

Disposizioni valide - Ultimi aggiornamenti 

Informazioni CoronaVirus da Epicentro Epidemiologia del ISS 

ISS COVID-19: Stili di vita sani anche nell'emergenza- 

Alimentazione, Alcol, Fumo 

Ministero della salute 

Allerta LOM : l'applicazione di Regione Lombardia dell'emergenza COVID 

           

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/scuola/2020_0070874ALL1.pdf
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/scuola/2020_0070874ALL1.pdf
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/scuola/2020_0070874ALL2.pdf
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/scuola/2020_0070874ALL2.pdf
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/scuola/2020_0070874notascuolequarantena.pdf
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/scuola/2020_0070874notascuolequarantena.pdf
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/scuola/2020_0070874notascuolequarantena.pdf
mailto:info_scuole@ats-brianza.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2154-notizie-in-rete-speciale-coronavirus.html
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/app-coronavirus
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5. Opuscoli informativi regionali     

  

 

 

 

SERVIZI NUOVI E ALTRI RIATTIVATI PER LA POPOLAZIONE ⛑ 
OPERATORI DISPONIBILI PER RISPONDERE AI DUBBI SUL DPCM, PROTEZIONE 

CIVILE E COMUNE RIPRENDONO GLI AIUTI COLLAUDATI NELLA PRIMA 
ONDATA! 

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Galbiate e 
Civate ha delegato alcuni volontari del Gruppo Comunale di Protezione 

Civile di Galbiate per chiarire gli interrogativi dei cittadini riguardo alle 
regole della zona rossa, che risponderanno tutti i giorni da lunedì a 

venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 e saranno 
disponibili al numero 0341.240506.  

Il sabato e domenica per informazioni chiamare il numero delle 

emergenze del Corpo Intercomunale di Polizia Locale al 335.6805145 

Questo manuale operativo, in risposta alle molteplici domande e 
interrogativi su cosa fare in questo periodo di emergenza, è stato 

predisposto e curato dal volontario della Protezione Civile di Galbiate 
Frigerio Giuliano che ringrazio vivamente unitamente a tutti i volontari 

del Gruppo Comunale della Protezione Civile che collaborano  ai vari 
servizi.  

Questo prezioso strumento di lavoro, sarà aggiornato in base a nuovi 

chiarimenti che verranno emanati dagli organi di Governo. 

 Un grazie di cuore a tutti gli Operatori del Corpo Intercomunale di Polizia 
Locale e al Coordinatore della Protezione Civile di Galbiate per la disponibilità e 

collaborazione. 

Intanto la Protezione Civile riprenderà i servizi già offerti in precedenza come 
la consegna a domicilio di spesa e farmaci, riorganizzandosi con altri volontari 

(non avendo chiuso le aziende), che si sono fatti subito avanti. 

Galbiate resiste anche questa volta grazie alla sua gente! 

Su "La Provincia di Lecco" del 09/11/2020 

 

 
Il Comandante del Corpo Intercomunale 

Commissario Capo Danilo Emilio Bolis 
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