
AVVISO IMPORTANTE 

 
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 

14 Ottobre 2020 
 

 
Il 12 e il 13 ottobre 2020 sono stati emanati dal Governo Nazionale due importanti documenti 
legati alle regole da osservare nell’attuale situazione di aumento della diffusione del Covid-
19. 
 
Si tratta della Circolare del Ministero della Salute, che disciplina le modalità di intervento, 
quarantena e isolamento dei casi positivi, e del D.P.C.M. del 13 ottobre, che entra in vigore 
da oggi 14 ottobre ed ha vigenza fino al 13 novembre prossimo. 
 
Pensando di dare cosa utile espongo una sintesi delle principali misure. 
 

DPCM 13 Ottobre 2020 
 

1. Si conferma l’obbligo di utilizzo della mascherina a copertura di bocca e 
naso:  
- al chiuso (tranne nelle proprie abitazioni ma, come ripetono anche i “medici di 

famiglia”, è fortemente raccomandato utilizzarla se riceviamo in visita persone che 
non vivono con noi); 

- all’aperto in tutti i casi in cui non si possono mantenere le distanze di sicurezza (1 
mt.), tranne nei casi in cui si pratichi attività sportiva (es. la corsa podistica), si 
abbia un’età inferiore a 6 anni o si sia affetti da disabilità incompatibili con l’utilizzo. 

 
2. L’attività sportiva di base e motoria è consentita nel rispetto del distanziamento 

sociale e delle linee guida dell’Ufficio per lo Sport istituito presso la Presidenza del 
Consiglio, sentita la Federazione medico sportiva italiana. 
 

3. Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche e di 
associazioni o società dilettantistiche riconosciute da CONI (Comitato olimpico 
nazionale italiano) e CIP (Comitato italiano paraolimpico) nel rispetto dei “Protocolli” 
già approvati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive 
associate ed enti di promozione sportiva.  
Sono invece vietate tutte queste attività in forma amatoriale. 
 

4. La presenza di pubblico agli eventi sportivi è fissata al 15% della capienza pre-Covid 
e comunque fino ad un massimo di n.200 persone al chiuso e n.1000 all’aperto, solo 
con preventiva prenotazione, assegnazione del posto e misurazione della 
temperatura all’ingresso. 
 

5. Sono consentite manifestazioni pubbliche solo in forma statica e con il rispetto delle 
distanze di sicurezza. 
 

6. Per gli spettacoli teatrali, musicali e cinematografici sono consentiti fino a un massimo 
di 200 posti al chiuso e 1000 all’aperto, nel rispetto dei protocolli già adottati. 

7. Restano sospese le attività di discoteche e sale da ballo.  



 

8. Sono vietate le feste al chiuso e all’aperto. 
 

9. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono autorizzate con un 
massimo di 30 persone. 
 

10. Si raccomanda comunque di evitare feste, anche nelle abitazioni private, e 
ricevimenti con più di sei persone non conviventi. 

 
11. Restano in vigore i “Protocolli” già approvati dalle Regioni o dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome per gli spazi adibiti alle attività culturali. 
 

12. Sono sospesi i viaggi di istruzione per le scuole. 
 

13. Viene limitato l’accesso alle c.d. RSA (Residenze per anziani) ed ai luoghi di 
degenza secondo le indicazioni della direzione sanitaria della struttura. 
 

14. I servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono 
consentiti:  
- dalle ore 21 e fino alle ore 24 solo con consumazione al tavolo;  
- fino alle ore 21 secondo le normali regole già in vigore;   
Dalle ore 21 è vietato consumare sul posto o nelle adiacenze dei locali prodotti 
da asporto.  
Resta consentita la consegna a domicilio. 

 
15. Rimangono in vigore i “Protocolli” per le attività produttive e commerciali. 

 
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 12 ottobre 2020 
Questa Circolare disciplina, in modo diverso da quanto finora fatto, durata e termine della 
quarantena e dell’isolamento. 
 

1. ISOLAMENTO: separazione di una persona positiva al Coronavirus dalla comunità 
per evitare la diffusione del contagio. 
 

2. QUARANTENA: restrizione dei movimenti di una persona sana esposta al contatto 
con un positivo e sottoposta a monitoraggio delle condizioni per verificare l’eventuale 
insorgenza di sintomi.  

 
DURATE DEGLI ISOLAMENTI 

 
- POSITIVO ASINTOMATICO: 10 giorni + test negativo (può tornare in comunità 

dopo 10 giorni di isolamento dalla verifica della positività, in seguito a test negativo) 
- POSITIVO SINTOMATICO: 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (di cui almeno 

3 giorni senza sintomi) + test negativo.  
- POSITIVO A LUNGO TERMINE: 21 giorni se senza sintomi da almeno una 

settimana, anche in assenza di test negativo (questo criterio potrà essere modulato 
dalle autorità sanitarie).  

 

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI, durata delle quarantene: 
- 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure 



- 10 giorni dall’ultima esposizione al caso con test negativo effettuato il decimo 
giorno. 

 
 

Si conferma che non è prevista la quarantena per i contatti di contatti stretti di casi 
risultati positivi. 
 
Si confida nel senso di responsabilità di tutti. 
 
San Colombano al Lambro, 14 ottobre 2020 
 

Il Sindaco 
                 Giovanni Cesari 

 


