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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 Agosto 2020. 
 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale: 
 

 Ai fini del contenimento della diffusione del covid-19 è fatto obbligo sull’intero 

territorio nazionale, di utilizzare le vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al 

pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non è possibile 

garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i 

bambini di età inferiore ai 6 anni o soggetti con forme di disabilità. 

 È fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 mt, 

utilizzare le mascherine nei luoghi all’aperto e al chiuso e l’igiene costante e accurata 

delle mani. 

 i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) 

devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. 

 l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al 

rigoroso rispetto del divieto di assembramento, , nonché della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro; è consentito 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. 

 è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree 

attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di 

almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un 

accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. 

 a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli 

eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 

spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La 

presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti 

sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva 

del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del 

distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro 

con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a 

protezione delle vie respiratorie. 

 le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che 

abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette 

attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che 

individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio 

di contagio. 
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Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività 

sperimentali di educazione all’aperto bambini e adolescenti di età 0-17 

anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro 

conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per 

l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi 

Le strutture maggiormente utilizzate per offrire attività ludico-ricreative e di educazione non 

formale durante il periodo estivo sono naturalmente quelle generalmente utilizzate per 

l’attività scolastica o per i servizi educativi per l’infanzia e preferibilmente dotate di un 

generoso spazio verde dedicato, poiché questo consente di realizzare attività anche all’aperto 

e diverse da quelle che caratterizzano l’attività didattica che si svolge durante il calendario 

scolastico. 

I progetti delle attività offerte potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti 

gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del terzo settore. 

Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a: 

 l’accessibilità degli spazi; 

 gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 

 gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le 

strategie generali per il distanziamento fisico; 

 i principi generali d’igiene e pulizia; 

 i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori o 

animatori; 

 gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo 

della relazione fra gli operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed 

adolescenti; 

 

Accessibilità degli spazi 

In via generale, l’accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni: 

 da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Il progetto deve essere circoscritto a 

sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi 

bambini ed adolescenti accolti. A tale scopo, devono essere distinte fasce relative al 

nido ed alla scuola dell’infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 

anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 

 mediante iscrizione: è il gestore a definire i tempi ed i modi d’iscrizione dandone 

comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività 

proposte. 

Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell’infanzia, si 

possono prevedere attività in altri luoghi, eventualmente riprendendo anche l’esempio dei 

micronidi o delle cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 

65/2017; articolo 48 del decreto legislativo 18/2020). 
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Principi generali d’igiene e pulizia 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse 

tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche 

toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di 

prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 

 lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

 non tossire o starnutire senza protezione; 

 mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre 

persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti 

e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico; 

 non toccarsi il viso con le mani; 

 pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 

 arieggiare frequentemente i locali. 

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel 

caso di educazione all’aperto (outdoor education). 

Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, educatori o animatori 

È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari, 

opportunamente informati. 

Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri 

di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o 

animatori responsabili dei piccoli gruppi. 

Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato sui temi della prevenzione di 

COVID- 19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia . 

I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati 

dall’Istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a 

distanza (http://eduiss.it), salvo specifiche attività formative richieste o promosse dalle 

autorità competenti. 

Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti 

I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata alle 

attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, 

con individuazione di percorsi obbligati. 

È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso 

la propria abitazione si svolga senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree 

interessate. 
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I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area 

o struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo 

svolgimento delle attività. 

È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare. Gli ingressi e le 

uscite devono essere scaglionati.  

L’igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o 

animatori che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch’essi alle 

attività (es. corsi per neogenitori). 

Protocollo per la prima accoglienza 

 i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente: 

 non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 

respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 

 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di 

stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 

 con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o 

rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool 

prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di 

possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto 

con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 

 

Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, 

vulnerabili o appartenenti a minoranze 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del 

contagio hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di 

includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte 

alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle 

attività estive. 

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato 

integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il 

bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore 

per 1 bambino o adolescente. Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato 

anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto 

delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare 

bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. 

 In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un 

mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, 

minori stranieri, non accompagnati, minori che vivono in carcere. 
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Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. 

Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 

 il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della 

diffusione delle infezioni per via respiratoria e i responsabili delle singole strutture 

provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione; 

 è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria; 

 nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, 

negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti 

aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle 

misure di prevenzione igienico sanitarie; 

  i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni 

sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali; 

 nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture 

del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a 

disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per 

l'igiene delle mani; 

 

Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero 

Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori salvo che ricorrano uno o più dei seguenti 

motivi:  

 esigenze lavorative; 

 assoluta urgenza; 

 esigenze di salute; 

 esigenze di studio; 

 rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

  ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione 

europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, 

dello Stato della Città del Vaticano; 

  ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di 

lungo periodo; 

Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero 

Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia, chiunque fa ingresso per qualsiasi 

durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri è tenuto a consegnare al vettore 

all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione recante 

l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di: 

 Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici 

giorni anteriori all’ingresso in Italia; 

  motivi dello spostamento conformemente; 
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Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o 

più Stati e territori: 

 indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di 

sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 

 mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al 

numero, ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo 

di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la 

località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio; 

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare 

tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici 

appositamente dedicati e di sottoporsi. 

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio 

nazionale dall’estero 

Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso 

in Italia, si attengono ai seguenti obblighi: 

 compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di 

sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia esclusivamente con il 

mezzo privato indicato, fatto salvo il caso di transito aeroportuale; 

 sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 

quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata. 
L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti 
provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di 

seguito indicate: 

 contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e 

documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei 

quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di 

esposizione; 

  avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l’operatore di sanità 

pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta 

da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS 

(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); 

  in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede 

a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di 

medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di 

sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data 

di inizio e fine; 

  accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in 

isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; 
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 informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità 

di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali 

conviventi in caso di comparsa di sintomi; 
 

I vettori e gli armatori sono tenuti a: 

 acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione; 

 misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 

  vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la 

dichiarazione non sia completa; 

  adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una 

distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 

  fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a 

indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed 

eccezionalmente rimossi; 

  dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di 

protezione individuale. 

 

Misure in materia di trasporto pubblico di linea 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto 

pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono 

espletate. 

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità. 

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese 

quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, 

qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, 

polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo 

piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il 

rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e 

degli operatori.  

Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle 

celebrazioni con il popolo 

 

Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per 

oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della 

normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da SARS-CoV-2. 
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Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche 

 

 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni 

assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e 

il sagrato. 

 

 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a 

indossare mascherine 

 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali o in 

presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 

 Non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in 

contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 

 

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 

per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 

Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto 

alla socialità ed al gioco. 

 

Le presenti linee guida hanno l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, 

nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti, con l’obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico. 

In particolare, ci si riferisce: 

 alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per la 

frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli 

adolescenti; 

 alla realizzazione di attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività 

sperimentali di educazione all’aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e 

adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori 

addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi 

per l’infanzia, scuole e di altri ambienti similari ed aree verdi. 
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Accessibilità degli spazi 

 

In via generale, l’accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni: 

 da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l’obbligo di 

accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove 

necessario; 

  limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire 

il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente nell’area interessata. 

 

Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti e le 

strategie generali per il distanziamento fisico. 

 

Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed 

adolescenti è graduato in relazione all’età dei minori: 

 per i bambini in età da nido o scuola dell’infanzia (da 0 a 5 anni), è consigliato un 

rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini; 

 per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni), è consigliato un rapporto di un 

operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini; 

 per gli adolescenti in età da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), è consigliato un 

rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 10 adolescenti. 

 

Principi generali d’igiene e pulizia 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 

starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando 

bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da 

applicare sempre sono le seguenti: 

 lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

 non tossire o starnutire senza protezione; 

 mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre 

persone, 

  non toccarsi il viso con le mani; 

 pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 
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  arieggiare frequentemente i locali. 

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel 

caso di educazione all’aperto (outdoor education). 

 

Le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative 

(ristorazione, attività turistiche e ricettive, servizi per la persona, piscine, teatri, 

etc.) presenti nel precedente DPCM del 14 Luglio 2020 sono prorogate fino al 7 

Settembre 2020. 

 

Il Presidente della Regione Siciliana 

 

ORDINA 
 

Misure di contenimento del contagio per sale da ballo, discoteche 

e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e di intrattenimento 

danzante 

 

 Ferme le disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del 
Presidente della Regione Siciliana, sono vietate tutte le attività esercitate al 
chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 

 Per l’esercizio di attività all’esterno, fermo il principio del distanziamento 
interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più 
favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 
40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano – quale 
testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione – le Linee 
guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, 
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le 
medesime disposizioni si applicano anche se l’attività di ballo è offerta dagli 
esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi 
ed ulteriori esercizi commerciali. 

 Gli utenti, anche a parziale modifica ed integrazione delle predette Linee 
guida, dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e 
all’esterno. 

 

  

Integrazione alla ordinanza in materia di gestione dei migranti 

 

 Ad integrazione della ordinanza n. 29 del 30 luglio 2020, tenuto conto della 
forte incidenza del numero dei migranti positivi al Covid-19 sbarcati sulle 
coste siciliane e del significativo numero di episodi di fuga degli stessi, sono 
vietati i centri di accoglienza o di quarantena organizzati sotto forma di 
tensostrutture, anche al fine di evitare la promiscuità dei contatti e la difficile 
gestione dei protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi 
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all’epidemia. 
 La individuazione dei centri di accoglienza per la quarantena, quando non 

possibile sulle navi all’uopo destinate, compete all’autorità nazionale, previo 
parere di congruità alle misure di prevenzione per il contagio da Covid-19 
rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale. 
 

Disposizioni finali 

 

 

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le 

disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché i decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri vigenti. 

 La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta 

le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. 

 La presente Ordinanza, con validità dal 9 agosto 2020 fino al 10 settembre 

2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 

anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, 

per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei 

Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. 

 

 

Sul sito www.capponline.net nella sezione Servizio Civile Universale, è disponibile il 

documento e successivi aggiornamenti. 

 

Documento elaborato in data 18.08.2020 a cura dei Volontari: 

Clara Cacciatore 

Angela Mendola 

Gregory Musmeci 

Martina Scalzo 

 

 

 
 

http://www.capponline.net/
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