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Pretnesso che nell'ambito dell'emergenza
di saniti pubblica di rilevanza intemazionale
dichiarata il 30 gennaio 2020-datt;orlou..u.lon.
Italiano ha in ultimo emanato it uecnelgtr-ecce ,*ni;ut. a.tto sanitd (orv{s) , Govemo
rl'rr;" zo2o, n. 33 i, Lrlreriari misure
epi'ltemiotog,iii a,-\Zwo-to"', p,iiricia
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considerato che con disposizion" rinoo.ot"

r

proi. n.40-51g del 12 giugno
2020 si formulava
disposizione in conformiie pt' te
aperture lin." guida da tenere
ai
sensi
dell'ordinan za del presidente d.llu
e per gli effetti
" n. 255i?AZ0:
R;gi;;e puglia
considerato che successivamenre e
at".*=nutul,ordirunr; R.!?Tre n. 259
del 12
viste le ordinanze der presidente deua
negion. rrgtio n;.;i;: zrq,2s5,z59Da20;$ugro ?020;
Visto il D.p.C.lU. dell'l I glugro
2020:
Ritenuto di riunire io un unicJ prowedimento
le disposizioni di che trattasi;

CHE con effetto immediato possono
aprire:
-l.-line-e
ilIusei' Archivi e Bibliotech"

-

guida di cui all'ordinanza del presidente
della

der 2-r maggio 2020 (Arregato

aggregazione soci:rre,

universiti det rempo ribero e
dell'ordinanza-del'pr.riJ.nt.

Regron"-rugua n zss J.r ro;.,8['rg,j.|f,H::r%fa
*ua
centri Benessere secondo te moaiita-w.1ir^.^*rr.lir..
grio" dell,ordinanza

della Regione puglia n. 255 del
I0 grugro 2020 (Allegato D);
Ser'izi guide

del presidente

di
e accompagnatori turistici,
Sria"?;Li.ntali escursionistiche in natura,
compresi i bike-tour e i toui a
cavallo con le il;;;;;;'espresse
rinee guida derrordina"=" a.ip'",ri*;";;rh nei sottoriportari r3 punti
n. 255 der
l ' Uso della mascherina e,io
visiera per la guida e l,accompagnatore.
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Regione puglia n.237 det t7 maggio-2020
".onio
(AII&;;;{;
Luna park permanenti seconaoG
iin". guida rr.t"tir,..'u parchi tematici e
di divertimento di
cui arl'ordinanza del presidente deua
Re;;;;;;;,;;:j-3
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Visto iI d'p'c'm' del l7 maggio 2020
che espressarnente richiama re
rinee guida per ra riaperrura
delle aniviti economiche e-produttir'. j.ttu

bonr.r"-u-a"rr.'n.gro"i;;.fr;';ionoin".
autonome
i, .i,.h;" ai.ontugio per,e
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Uso della mascherina per i partecipanti.
In caso di visite ail'aperto o escursioni
in natura, la
mascherina va tenuta sempre a portata ai
muno e i"q;:;'q;arora non si possa
garantire la
distanza di sicurezza, o*.ro in parricorari
condizioni di ;;.;rri;; ;;il,i;i"
J. Ricorso frequente all,igiene delG
riio"
mani.
A
T. Rispetto delle regore di distanziamento
e der divieto di assembramento.
5
dera visira guidara adeguara informazion.
rrti. misure di prevenzione da
::ffi:::','inizio
2.

Redigere un programm.a delle attivitd il
piir possibile pianificato owero
con prenotazione.
lvlantenere I'elenco delle presenz" p.,
in periodo-di r+ gir*r,
garantendo
c--"r
il rispetto dera
normativa in materia.di protezione d-.ei dati
personali.

6.
7.
a
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I'attiviti in piccori gruppi con massimo 25 partecipanri
per

re visite guidate

La nutnerositi dei g'ruppi per le visjfe.al
chiuso e regolata
alla'isite di musei e altri iuo,ehi o.rir.irtrra. dal responsabile della struttura.
sirimancra alra specitica scheda
[ffiffi*oo

:,'Jffifil,l:3"""""i
l'I ' ililffllffr1:tri::
ogni altra attrezzatura eventualmente
l

-1trff:Ti:fififi}|}1

potranno essere utilizzari soio
se adeguatamenre

a disposizione dalle guide (es. biciclena,

-messa
canoakavak, selle.
.r..)

d;;;;ssere

adeguatimente disinrettata
ai

l2' Favorire I'utilizzo di.dispositivi personali per
I3' La disponibilita di depliant e aitro materialeIa fruizione delle infonnazioni.
informativo carraceo e subordinato
online ai partecipanti prima de,'awio
arl,in'io
deri,iniziativa turistica.
Attiviti congressuali e grandi eventi fieristici
,..onoo. t. modaliti. espresse nelre
rinee
del Presidente delta R-sio*-;J!rio n
255
d.i'io
giugno
2020
ilif&"lllirdinanza
Cinema e spettacori dar vi'o ar
ail,aperto secondo re modaritd
nell'allegato 9) del D.p.C,.r\{.,deli,i I giugno
:hiur:^:^
espresse
2020 (Allegato F):

serv'izi per I'Infanzia e I'Adote.cen-Ia
secondo le indiiazioni. dei sotroriportati
l 6 punti cosi
come epressi nelie linee guida dell'ordinanza
oel pr.rioln-ie della Regione puglia
10 giugno 2020 e si apllicano a tutte
r" opporruoiJ-orgunirrat. ii ,o.iJila n. 255 del
carattere diumo' per bambini ed
e gioco, a
adolescenti esiensibiri anche
agli
oratori
nonche
quanro riporrato neil'alegato
secondo
ar D.p.c.r\I. cleil'li glrgr"loz0
(allegato G) :
I' Predispon'e per genitori, bambini e personale
uniui.gu*a informazione su tutte le
misure
da adofrare. pre'eiere segnaretica,
con pittogrammi e affini, idonea

2'

3'
4'

H,rljirr*ione

Inviare al comune e all'ASL competente
per territorio il progetto organizzativo
delle
attiviti corredato da autocertificazione (rilasciata
ai
sensi del DpR 4,15,,?00,
come
modificato dall'art'261del DL-3'1,'2020)
attestante il rispetto dei requisiti
prel.isti
presente scheda' )r,on d prevista
dalra
la pre'entiva approvazione der progetto
da
parte
comuni e delle Aziende Sanitarie Local.
dei
xon sono p..ui*. certificazioni deilo
stato di
salute da parte del Pediatra per
I'ammissione alle artiviti del centro.
sottoscrivere un accordo (pafto
di responsabiliti ) tra l'ente gestore, il
personale e i
delle regole di gestione dei senizi
tinatizzaiear contrasto

;-ilnffi',#:"ffiIr:tretto
Dovri

essere garantita una zona

di accoglienza oltre la quale non
sari consentito l,accesso
genitori e accompagnatori.
L',accesso a'a strutfura dovri prevedere
un'organizzazione anche su tumi
che eviti
assembramenti di genitori e accompagnatori
au,esterno deua strunura stessa.
a
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Prevedere la rilevazione quotidiana della
ternperatura corporea per tutti gli
operatori,
bambini' ge,itori/accompagnatori. In caso di
T>i7.5 oc il soggetto dovrd essere
In caso di febbre del genitoro'accompagnatore
il minore non porri accedere
;i[:ffi-'

'

Invitare il personale e i genitori all'auto-monitorag,qio
celle condizioni di salute proprie e
del proprio nucleo farniliare. ed infonnarli
circa i ."-p"n"menti da adottare
in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID_19.
8' Prevedere un rapporto tra personale e minori di l:5 per
bambini da 3 mesi a 5 anni" di 1:7
per bambini da 6 a 1r anni e di 1:r0
per ragazzida 12 a l7 anni.
9' La composizione dei gruppi di bambini J.u..r....
ii-pin possibile stabile nel tempo e
dovranno essere ev'itate attivitd di intersezione
tra gruppj diversi, r'rgrrlvrru'Ir(I(
mantenendo. inoltre. lo
stesso personare a contatto con lo
stesso gruppo di minon.
10' Privileg:are attiviti che possano
ridune co'tatti protrn-n.rr, in particolare
in ambie,ti
rischio di eventuale contagio. rr"o.ir.
sempre. ove possibile. l,attiviti
;ilH:":maggior
7

1

l ' Per bambini

e
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ragazzi del-ono essere promosse
le misure igienico-comportamentari
con
compatibilmente

con

"ottne,

I'eti e con it toro grado di autonomia

e

12' La mascherina di protezione delle
vie aeree der,'e essere utilizzata da
hrtto il personale e dei
di etir, ner caso in cui non sia possibite
mantenere un adeguaro
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l3' lvlettere a disposizione prodotti igienizzanti
per la frequente

lif

i-qiene delle mani ii1 tutti gli
ambienti. in particoiare nei punti Ji
ingr.rro e di uscita.
ad utilizzo esclusivo di un singoro
gruppo, sarvo disinfezione
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Garantire una approfondita pulizia giornariera
degli ambienti con detergente
neutro
disinlezione con particolare attenzione
ai senizi igienici e le superfi.i ,o."rr. e
pij
frequentemente.
l6' Favorire il ricambio d'aria negli ambienti
interai. In ragione dell,affollarnento
e del tempo
di permanenza degli o"tupunti, dov'ri
essere verificata l'eft'icacia
degli
impianti al fine di
garantire I'adeguatezza delie portate
di aria esterna secondo le normarive l.igenti.
In ogni
caso' l'affollarnento deve essere
correlato alle portata .ff.ttrr.
di aria .r[-0. per gli
impianti di condizionamento, e obbligatorio,
se tecnicamente possibile, escrudere
totalmente la funzione di ricircolo
dell'aria. In ogni .u* ounno rafforzate
ulteriormente Ie
misure per il ricambio d'aria nafurale
eio attraue.-so t'impianto, e !.a garentita
ra purizia. ad
impianto fermo' dei

filtri

dell'aria. di .i.ir.oio''!.,. manrenere
i riveri di
filtrazionelrimozione adeguati. Se
tecnicamente possibire, va aumentata
ra
filtrante del ricircolo' sc'stituendo
i filtri esistenti .on nttJ oi crasse superiore. capacitd
garantendo
porrate. Nei sen'izi igienici ,-o
in
tunzione'continuata
-rn,.rrto
ir.ffi::::TT::.delle

Wedding e ricevimenri per eventi (allegato
H)
Le attil'iti formatir.,
L e a tti, i ti d i
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cHE dal 22 giugno come da ordinanza del
Presidente della Regione puglia
259 del l2
2020 ripartono Ie atti'iti per bambini
dal a i6 mesi:

glugno
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- Attil'iti
-

ludico-ricreative ed eclucative-sperimentali per
la prima infanzia da 3 a 36 mesi
(Allegato NI);
Attiviti ludico-ricreatil.e di educazione non formale e attiviti
sperimentali di educazione
all'aperto "outdoor education" per bambini e
adolescenti di etir 3-17 anni, campi
estivi con
pernottamento,'Oratori (AIlegato li)
;

cHE dal 25 giugno 2020. come da

ordinanza del Presidenre della Regione puglia
259 del
giug,o 2020 e consentito lo svolgimenro
anche degli sport di
contstto nelle Regioni e Prol'ince Autonome
che, d'irtesa con il Nlinistero del-ta Salute
e
dell'Autoriti di Govemo delegata in materia di sport,
abbiano preventivamente accertato ra
compatibiiiti delle suddette ani'iti con I'andamenro
d"'lla siruazione epidemiologica nei
rispenivi territori' in conformiti con le linee guida
di cui alla lettera f .,per cluanto conrpcrtibiIi
l'attivitit sportiva tli hase e l,attivitit rnoto
circoti sporrivi. ptbbrici e privori, ,,-r"r:';::r:"':;;;::::;,":;:::
::::t';:iiti,iJ;,!,Li,ti,,l,
ol benessere tlell'inrlivitluo ctttraverso l'eserciziofisic,,
sono cotlsetttite nel rispetto delle norme
t{i distan:iamento socia/e e sen:(t alctrn
assenrbrctrtento, in co,forrnitit con le
linee guicla
emanate dall'uficio per lo sport, seilira
la Federazione l.[edico sportiva rtclidna (F;ltsl1,
fatti salvi gli ulteriori incliriz:i operativi en-tctnati c{alle regioni e
12 giugno e

DPCI{

dell'Il

sensi dell'ar-t. l. comma ]

l

clel clecrero_ legge n.

clullepron-ittce autonome,

3

(o

o
N
r
$

o
o
I

@

r

(ot

c)I

o
N
O
N

cri

-i clet 202A,:;

I

r
I

i:ffii:T"

riportato nella presente disposizione e
Responsabile delprocedimenro 1,ing.
vincenzo

Si dispone: La pubblicazione sull,albo pretoiio.
Uinvio r,ia a mez-zo pec: al Comando
Compagnia
e al Comando Stazione Carabinieri.
al iomando GuarCia di Finanza, aI
Comando polizia iocale.
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Molfetta, l8 giugno 2020
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