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‐ COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI ‐
Nuovo aggiornamento ‐ COVID‐19
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, emanato in via precauzionale per
prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus, prevede una serie di disposizioni che hanno una ricaduta
effettiva, immediata e concreta su tutto il territorio nazionale.
Il decreto ha forza di legge e quindi non sono previste ulteriori ordinanze da parte di nessuna altra autorità.
In particolare, le disposizioni riguardano:
 fino al 15 marzo sono sospese le attività scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e sono
sospesi i servizi educativi per l’infanzia, nido compreso;
 fino al 3 aprile sono sospesi gli spettacoli, compresi quelli teatrali e cinematografici, le manifestazioni
e gli eventi di qualsiasi natura, 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 (stagione teatrale, eventi, presentazioni di libri, spettacoli ecc…);
 chiusura dei teatri.
Resta consentito, a discrezione di ogni singola Associazione, l'attività delle scuole di musica se effettuata in
modalità di lezione singola pur garantendo le misure igienico-sanitarie previste dall’allegato 1 del succitato
decreto, qualora non siano presenti ulteriori disposizioni restrittive da parte del Sindaco o di altre autorità
competenti. Si consiglia di evitare in ogni caso assembramenti e tutto quello che si svolge a livello individuale
deve consentire il rispetto della distanza di un metro tra una persona e l’altra.
Tutte le disposizioni valgono anche per gli eventi promossi dai privati: è importante che anche gli organizzatori
di convegni o manifestazioni annullino ciò che è in programma.
Continuate a seguire i canali ufficiali ANBIMA per rimanere informati.
L'obiettivo del decreto è ridurre la diffusione del virus cercando di limitare i contagi da COVID-19 per
consentire al Sistema Sanitario Nazionale di rispondere in maniera adeguata ad ogni richiesta, come sta già
facendo.
Resta ferma, comunque, l’assoluta libertà e responsabilità in capo al singolo associato nel definire il proprio
comportamento.
Stringiamo i denti, siamo coesi in questo momento di difficoltà.
La Presidenza Nazionale è a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento e vi terremo informati su
qualsiasi novità.
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