
VADEMECUM
CORONAVIRUS

Comune di Gessate

Tutte le restrizioni previste hanno come unico obiettivo  
quello di contentere la diffusione del virus.

Più saremo rigorosi, prima riusciremo 
a superare questo momento



DPCM 8 MARZO 2020 
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19

sull’intero territorio nazionale

Indicazioni in vigore fino al 3 aprile, salvo diverse previsioni contenute 
nelle singole misure:

Sono sospesi, sempre fino al 3 aprile:

 ¾ Servizi educativi dell’infanzia e scuole di ogni ordine e grado

 ¾ Cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri

 ¾ Eventi sportivi con eccezione di allenamenti e eventi di professionisti 
e atleti di categoria assoluta ma con prescrizioni precise

 ¾ Palestre, piscine, centri sportivi, centri benessere e termali

 ¾ Tutte le manifestazioni e gli eventi in luogo pubblico e privato,  
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo religioso e 
fieristico

 ¾ La biblioteca rimarrà chiusa, compreso il servizio prestito 

 ¾ Evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dalla regione e  
all’interno della stessa salvo per esigenze lavorative, situazioni di 
necessità o per motivi di salute 
Importante: è consentito il rientro verso il proprio domicilio

 ¾ Raccomandazione di rimanere a casa per chi accusa febbre sopra  
i 37.5 o con sintomatologia da infezione respiratoria

 ¾ Divieto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti  
in quarantena e per chi è positivo al virus

 ¾ Ristoranti e Bar aperti dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo  
di far mantenere la distanza interpersonale di un metro

 ¾ Nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture 
di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri 
commerciali escluse parafarmacie, farmacie e esercizi con vendita di 
generi alimentari. Nel resto della settimana esercizi aperti ma con 
l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro
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L’accesso agli uffici comunali è consentito solo su appuntamento.
Per prendere appuntamento, telefonare nei seguenti orari: 
Lunedì 15.00 - 18.00 
Martedì 9.00 - 12.00 
Mercoledì 9.00 - 12-00 // 15.00 - 18.00 
Venerdì 9.00 - 12.00 
2° sabato del mese 8.30 - 11.30

ai seguenti contatti:

• POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE  
Tel: 02.959299240 / Cell: 3283605281

• SEGRETERIA e PROTOCOLLO Tel: 02.959299558

• RAGIONERIA E TRIBUTI Tel: 02.959299557

• ANAGRAFE Tel: 02.959299556

• UFFICIO TECNICO Tel: 02.959299551

• SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, SPORT e TEMPO LIBERO  
Tel: 02.959299555 
Gli anziani privi di una rete familiare di supporto e i soggetti deboli  
immunodepressi possono chiamare i Servizi Sociali per richieste d’aiuto  
per quanto riguarda la gestione quotidiana

Si ricordano i numeri telefonici di riferimento laddove il cittadino avesse 
sintomi o necessità di ulteriori chiarimenti

 ¾ Numero verde Regione Lombardia 800 89 4545

 ¾ Numero di pubblica utilità Ministero della Salute 1500
Raccomandiamo ai cittadini di non presentarsi direttamente  
negli ambulatori medici senza prima averli contattati telefonicamente

UFFICI COMUNALI

Link utili
• Ministero della Salute, Nuovo Coronavirus - domande e risposte 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.html
• Istituto Superiore Sanità 

https://www.iss.it/
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