COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL GIORNO 7 SETTEMBRE 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19..

Sulla Gazzetta ufficiale n. 222 del 7.9.2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7.9.2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
In sintesi con tale decreto si dispone:
Modifiche al dPCM 7 agosto 2020
Il nuovo provvedimento le cui disposizioni entrano in vigore oggi 8 settembre 2020 e cessano di
avere efficacia il 7 ottobre 2020, all’articolo 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale” conferma il previgente dPCM 7 agosto 2020 con alcune
modifiche e precisamente le seguenti:




all’art. 1, comma 6, lettera r), del dPCM 7/8/2020,il primo periodo, è sostituito dal
seguente: « r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività
didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni
scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare
svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per
la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di
cui all’allegato 21»; al secondo periodo le parole «sono consentiti» sono sostituite dalle
seguenti «sono altresì consentiti»; al terzo periodo la parola «altresì» è sostituita dalla
seguente «parimenti»;
all’art. 1, comma 6, la lettera s), del dPCM 7/8/2020, è sostituita dalla seguente: «s) nelle
Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del
Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del
protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22.
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Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica»;
all’art. 4, comma 1, dopo la lettera i), del dPCM 7/8/2020, è aggiunta la seguente: «i-bis)
ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una
persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e
stabile relazione affettiva»;
all’art. 6, comma 6, dopo la lettera d), del dPCM 7/8/2020, è aggiunta la seguente: «d -bis)
agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e
fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con
obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare
i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel
territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e
risultato negativo.»;
all’art. 6, comma 7, alla lettera g), del dPCM 7/8/2020, dopo le parole «personale militare»
sono inserite le seguenti «e personale della polizia di Stato»;
l’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito
dall’allegato 15 di cui all’allegato A al nuovo dPCM 7/9/2020;
l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall’allegato 16
di cui all’allegato B al nuovo dPCM 7/9/2020;
l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) è sostituito dall’allegato 20 di cui all’allegato C
al nuovo dPCM 7/9/2020.

Integrazioni al dPCM 7 agosto 2020
Oltre alle modifiche sopra evidenziate, il nuovo dPCM 7/9/2020 integra gli allegati al previgente
dPCM 7/8/2020 con i seguenti:




allegato 21 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” di cui all’allegato D al nuovo dPCM
7/9/2020;
allegato 22 recante “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19
nelle aule universitarie”di cui all’allegato E al nuovo dPCM 7/9/2020.

Tutti gli allegati tra dPCM 7/8/2020 e dPCM 7/9/2020
In definitiva gli allegati al nuovo dPCM con le modifiche ed interazioni introdotte sono i seguenti:











Allegato 1: Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana (dPCM 7/8/2020)
Allegato 2: Protocollo con le Comunità ebraiche italiane (dPCM 7/8/2020)
Allegato 3: Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane (dPCM 7/8/2020)
Allegato 4: Protocollo con le Comunità ortodosse (dPCM 7/8/2020)
Allegato 5: Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka
Gakkai), Baha’i e Sikh (dPCM 7/8/2020)
Allegato 6: Protocollo con le Comunità Islamiche (dPCM 7/8/2020)
Allegato 7: Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi
giorni (dPCM 7/8/2020)
Allegato 8: 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 (dPCM 7/8/2020)
Allegato 9: Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 luglio 2020 (dPCM 7/8/2020)
Allegato 10: Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in
data 15 maggio 2020 (dPCM 7/8/2020)
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Allegato 11: Misure per gli esercizi commerciali (dPCM 7/8/2020)
Allegato 12: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le
parti sociali (dPCM 7/8/2020)
Allegato 13: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nei cantieri (dPCM 7/8/2020)
Allegato 14: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (dPCM 7/8/2020)
Allegato 15: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (dPCM 7/9/2020
- Allegato A)
Allegato 16: Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (dPCM 7/9/2020 - Allegato B)
Allegato 17: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo
delle navi da crociera (dPCM 7/8/2020)
Allegato 18: Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle
istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21 (dPCM 7/8/2020)
Allegato 19: Misure igienico-sanitarie (dPCM 7/8/2020)
Allegato 20: Spostamenti da e per l’estero (dPCM 7/9/2020 - Allegato C)
Allegato 21: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (dPCM 7/9/2020 - Allegato D)
Allegato 22: Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule
universitarie (dPCM 7/9/2020 - Allegato E)

SONO FATTE SALVE EVENTUALI MISURE PIU' RESTRITTIVE EMANATE DALLA
REGIONE CAMPANIA.
IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO E ALLEGATI E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE
DEL SITO WEB DEL COMUNE.
Frattaminore, 8 Settembre 2020

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)
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