
SPOSTAMENTI: 
sono vietati gli spostamenti (con mezzi pubblici e privati) all'interno e al di
fuori del territorio comunale, salvo che per comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità, motivi di salute, e per garantire lo svolgimento della
didattica in presenza (tragitto casa - asilo/scuola).  Tali spostamenti
dovranno essere giustificati mediante esibizione alle Forze dell'Ordine
dell'apposito modulo di "Autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR
n.445/2000", scaricabile anche dal sito del Comune di Cermenate.

ATTIVITA' COMMERCIALI e SERVIZI ALLA PERSONA: 
sono chiusi tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, esclusi generi
alimentari, beni di prima necessità e le rivendite dei generi consentiti dal
Dpcm del 03.11.2020 e inclusi negli Allegati 23-24 dello stesso decreto.

RISTORAZIONE: 
sono sospese tutte le attività di bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e
pasticcerie, ad eccezione della consegna a domicilio oppure del servizio
d'asporto (quest'ultimo fino alle ore 22 e con divieto di consumazione sul
posto e nelle vicinanze).
I servizi mensa e catering su base continuativa restano garantiti nel rispetto
dei protocolli di prevenzione del contagio.

SCUOLA:  
asili nido, scuole dell'infanzia, scuola primaria e classi prime della secondaria
di primo grado continuano la didattica in presenza, con obbligo di indossare
sempre la mascherina a partire dai 6 anni di età.
Le classi seconde e terze della secondaria di primo grado passano alla
didattica a distanza al 100%.

SPORT e ATTIVITA' MOTORIA: 
i centri sportivi sono chiusi. 
L'attività sportiva individuale può svolgersi esclusivamente all’aperto
mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.  
L’attività motoria (camminate e passeggiate, anche con gli amici a 4 zampe)
è ammessa solo nelle vicinanze della propria abitazione. 

MISURE IN VIGORE nel nostro Comune dal 06.11.2020 eMISURE IN VIGORE nel nostro Comune dal 06.11.2020 e
valide per UN PERIODO DI 15GG, salvo eventuali proroghevalide per UN PERIODO DI 15GG, salvo eventuali proroghe



SERVIZI COMUNALI:
Il mercato settimanale è limitato ai soli generi alimentari.  
Agli uffici comunali si accede solo previo appuntamento telefonico.  
L'attività di prestito/restituzione della Biblioteca Civica è sospesa.
Permangono aperti i cimiteri e gli orti urbani. 
Il servizio della piattaforma ecologica resta garantito nelle modalità
attualmente in vigore.
L'accesso ai parchi pubblici è consentito SOLO ai bambini fino alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado purché accompagnati da un
adulto. Si raccomanda di evitare ogni occasione di assembramento.

FUNZIONI CIVILI: 
è consentita la celebrazione dei matrimoni civili; oltre ai nubendi e ai
testimoni, potranno presenziare solo i parenti stretti.
LAUREA IN COMUNE: 
il servizio resta in vigore: alla proclamazione - oltre al laureando - potranno
assistere solo i componenti del nucleo familiare.

FUNZIONI RELIGIOSE: 
sono consentite purché svolte nel pieno rispetto dei protocolli di prevenzione
vigenti.

SALE DA GIOCO: 
le attività di sale giochi e scommesse sono sospese, anche all'interno delle
tabaccherie. 

TRASPORTO PUBBLICO: 
capienza ridotta al 50%, fatta eccezione per gli scuolabus.

la mascherina è obbligatoria a partire dai 6 anni di età:la mascherina è obbligatoria a partire dai 6 anni di età:
indossiamola in tutte le condizioni in cui non è garantitoindossiamola in tutte le condizioni in cui non è garantito

l'isolamento; laviamoci spesso e con cura le mani el'isolamento; laviamoci spesso e con cura le mani e
sconfiggiamo il Coronavirus!sconfiggiamo il Coronavirus!

per ulteriori dettagli consultare il sito del Comune di Cermenate:
https://comune.cermenate.co.it/notizie/180672/emergenza-

covid-19-fase-2-principali-misure


