Circolare ANBIMAFVG
COVID-19 DPCM04032020
Il decreto (DPCM 04032020) è tassativo.
Art.1 comma 1
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o
di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente
decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
c) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del
presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i
corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i
medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri
dell'interno e della difesa;
d) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e
le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado;
Art.2 comma 1
Omissis
e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e
sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal
presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte
senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati
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Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un
metro;
omissis

Per quanto riguarda la Banda il Decreto la coinvolge nel seguente modo:
➢ le prove di Banda, Banda Giovanile e Prove di Sezione vanno sospese fino al 3
aprile. A meno che non vengano garantite le misure di cui all’allegato 1 ed in
particolar modo le disposizioni di cui alla lett. d.
Per quanto riguarda la scuola di musica stando allo stesso decreto:
➢ le attività one-to-one non vengono citate ma si parla in senso generale di “attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”, ergo le lezioni singole potrebbero
tenersi, anche alla luce di quanto espresso alla lettera e) del Art. 2 comma 1, ma
devono sottostare alle misure di cui all’allegato 1 lett. d.
➢ le attività di musica d’assieme sono espressamente sospese a meno che non
vengano garantite le misure di cui all’allegato 1 ed in particolar modo le disposizioni
di cui alla lett. d.
Questi comportamenti relativi alle scuole di musica vanno adottati in base al DPCM
04032020 fino al 15 marzo.
Il Decreto è in vigore da oggi 5 marzo e la sua attuazione non è una facoltà ma un obbligo
che non osservato potrebbe ingenerare conseguenze penali.
Le indicazioni di ANBIMA FVG sono del tenore sopraesposto, in via prudenziale e
precauzionale, considerando la situazione sanitaria prioritaria rispetto al resto delle
quotidianità e volte al contenimento del contagio.
Le indicazioni, per stessa accezione, non sono esaustive ma lasciano la libertà ai singoli
presidenti e rappresentanti legali di adottare le opportune misure in seno alla propria realtà.
I compiti delle Associazioni di rappresentanza, quali ANBIMA FVG, si fermano alla
divulgazione del decreto, che viene allegato, e non hanno compiti di sorveglianza.
Quest’ultimi sono demandati agli enti pubblici di riferimento.
Allegati:
DPCM 04032020, Circolare ANBIMA Nazionale

Udine lì 05.03.2020

Il Presidente Regionale
ANBIMA FVG
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