EMERGENZA CORONAVIRUS
IN VALLE D'AOSTA

DPCM DEL 24 OTTOBRE
riepilogo delle principali disposizioni
valide dal 26 ottobre al 24 novembre 2020

DISPOSIZIONI GENERALI
SPOSTAMENTI
è raccomandato non spostarsi, se non per esigenze lavorative, di
studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere
attività o fruire di servizi non sospesi.

MASCHERINE
è obbligatorio avere sempre con sé la mascherina e di indossarla al
chiuso e all’aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantita, in
modo continuativo, la condizione di isolamento rispetto a persone
non conviventi.
ECCEZIONI: chi pratica attività sportiva, i bambini sotto i sei anni e i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina (e coloro che per interagire con essi si trovino nella
stessa incompatibilità).

DISTANZE DI SICUREZZA
è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro.

VISITE IN CASA
è raccomandato non ricevere, nelle abitazioni private, persone
diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni
di necessità e urgenza.

FESTE
sono vietate le feste, al chiuso e all’aperto, comprese quelle
conseguenti a cerimonie civili o religiose.

LUOGHI PUBBLICI, DIVIETI E CHIUSURE
Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici
e aperti al pubblico.
Può essere disposta la chiusura di strade o piazze nei centri urbani
dopo le 21.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
è incentivato il ricorso al lavoro agile ed è disposta una
differenziazione nell’orario di ingresso del personale.
Sono raccomandati l’utilizzo della modalità di lavoro agile e la
differenziazione dell’orario di ingresso del personale, anche da
parte dei datori di lavoro privati.
Le riunioni si svolgono in modalità a distanza (salvo la sussistenza
di motivate ragioni).
È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in
modalità a distanza.

per saperne di più
www.celva.it/covid-19
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE
SPORT
Sono consentiti soltanto gli eventi sportivi riconosciuti di interesse
nazionale da CONI, CIP e Federazioni, in impianti sportivi a porte chiuse.
E' sospeso lo svolgimento di sport di contatto (esclusi i casi di interesse
nazionale). Non sono consentite l’attività dilettantistica di base, le scuole
e l’attività formativa relative agli sport di contatto.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri
termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
L’attività di base e motoria è consentita all’aperto, oltre che nei parchi
pubblici e aree attrezzate, nei centri e circoli sportivi in conformità alle
linee guida dell’Ufficio per lo sport.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici (utilizzabili solo da atleti
professionisti e aperti agli amatori solo a seguito dell’approvazione di
apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni).

ISTRUZIONE
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i
servizi dell’infanzia continua a svolgersi in presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano
forme flessibili, incrementando la didattica digitale integrata fino al
75%, modulando gli orari e disponendo ingressi dopo le 9.
Sono sospesi i viaggi di istruzione, gli scambi o i gemellaggi, le visite
guidate e le uscite didattiche.

RISTORAZIONE
Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 5 alle 18 con un
massimo di 4 persone per tavolo (salvo che siano tutti conviventi).
Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e
strutture ricettive per i soli clienti.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio (nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto).
Resta consentita, fino alle 24, la ristorazione con asporto, con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso un cartello che riporti il
numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale,
sulla base dei protocolli vigenti.
Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale; restano aperti gli esercizi di somministrazione negli
ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento lungo le
autostrade.

COMMERCIO E SERVIZI
Le attività commerciali al dettaglio restano consentite con ingressi
dilazionati, rispetto della distanza e divieto di sostare all'interno dei locali
più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Le attività relative ai servizi alla persona restano consentite nel rispetto
dei protocolli e linee guida regionali e nazionali.

per saperne di più
www.celva.it/covid-19
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE
LE ALTRE ATTIVITA'
SALE DA BALLO E DISCOTECHE
Sono sospese le attività di sale da ballo, discoteche e locali
assimilati.

SPETTACOLI, TEATRO, CONCERTI, CINEMA
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in spazi
all’aperto e in sale teatrali, da concerto e cinematografiche.

PARCHI TEMATICI, SALE GIOCO, CASINO'
Sono chiusi i parchi tematici e di divertimento, è sospesa
l’attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò.

MUSEI E LUOGHI DI CULTURA
Restano aperti i musei e i luoghi della cultura in modalità di
fruizione contingentata o comunque tale da evitare
assembramenti.

CONVEGNI E CONGRESSI
Sono sospesi i convegni e i congressi (salvo in modalità a
distanza).

SAGRE E FIERE
Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere.

LUOGHI DI CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti e le funzioni religiose si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e
dalle rispettive confessioni.

per saperne di più
www.celva.it/covid-19

