
COVID, DOMANDE FREQUENTI

QUESITO RISPOSTA DATA ULTIMO 
AGGIORNAMENTO

USO MASCHERINA Se una persona lavora nel bosco o con i suoi familiari 
con cui convive deve indossare la mascherina?

L’uso della mascherina è 
obbligatoria quando si è in 

presenza di persone che non 
convivano abitualmente tra di loro,  
in qualsiasi situazione all’esterno o 
all’interno. Nelle fattispecie da lei 

illustrate non è necessario 
indossare la mascherina, a meno 
che si trovi con una persona non  

convivente.

20 ottobre 2020

ATTIVITA' SPORTIVA

Buongiorno,
il circolo tennis dove tutte le settimane prendiamo in 
affitto un campo per giocare a calcetto ci dice che 

possiamo continuare a giocare in quanto il circolo è 
una associazione sportiva iscritta al coni che applica 

un protocollo Covid!
Noi siamo degli amatori (amici che si trovano 

settimanalmente per giocare e non siamo sempre le 
stesse persone) pertanto tale valutazione mi sembra 

alquanto sbagliata.
Mi può dare cortesemente un suo parere?

...

Premesso che il il Dpcm del 13 
ottobre prevede che lo  

svolgimento degli sport di contatto, 
come individuati con successivo 
provvedimento del Ministro dello 

Sport  è consentito, da parte delle 
società professionistiche e ‒ a 

livello sia agonistico che di base ‒ 
dalle associazioni e società 

dilettantistiche riconosciute dal 
Comitato olimpico nazionale 
italiano (CONI), dal Comitato 
italiano paralimpico (CIP), nel 

rispetto dei protocolli emanati dalle 
rispettive Federazioni sportive 
nazionali, Discipline sportive 

associate ed enti di promozione 
sportiva, idonei a prevenire o 

ridurre il rischio di contagio nel 
settore di riferimento o in settori 

analoghi, a giudizio della scrivente 
Aministrazione gli sport di contatto 

sono ammessi solamente per i 
tesserat/iscrittti/associati degli 
enti/soggetti di cui sopra. Per 
esemplificazione, un guppo 
occasionale di persone, non 

tesserate/iscritte/associate, non 
può svolgere sport di contatto 
anche se all'interno di strutture 

riconosciute dal CONI.

21 ottobre 2020

EVENTI E FESTE

Viste le disposizioni dell'ultimo DPCM del 13 ottobre, 
gli imprenditori esercenti attività ricreative per 

bambini del tipo "parco giochi al chiuso", si trovano 
disorientati dalla presenza di alcune disposizioni 

come ad es. l'art.1 punto 6 lett. N), che in un periodo 
recita: "Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’
aperto." Esercitando loro attività imprenditoriali che si 

concretizzano in vere e proprie "feste al chiuso", 
seppur regolamentate sulla base di precedenti 
protocolli di sicurezza anti COVID sottoscritti da 

Regioni, Province Autonome e Governo, chiediamo 
se le stesse possano tranquillamente proseguire nel 

rispetto dei precedenti protocolli di sicurezza.

Il  Dpcm 13 ottobre 2020 prevede il 
divieto delle feste nei luoghi al 
chiuso e all'aperto, a meno che 

non derivino da cerimonie civili o 
religiose (in tal caso con max 30 

persone e nel rispetto dei protocolli 
e linee guida vigenti); tale divieto 
ha ad oggetto la "festa" in quanto 
tale e non l'esercizio della singola 
attività economica/imprenditoriale 

secondo i protocolli di settore. 
Premesso quanto sopra, il quesito 

specifico di cui si discute 
sembrerebbe premettere che 

l'oggetto dell'attività imprenditoriale 
conicida con l'organizzazione di 

"feste". Inteso il quesito in tal 
senso, 1) l'attività imprenditoriale è 
vietata qualora abbia ad oggetto 

l'organizzazione e lo svolgimento di 
feste (al di fuori di quelle derivanti 
da cerimonie civili o religiose, vedi 
sopra); 2)  l'attività imprenditoriale 
è viceversa consentita qualora non 
abbia ad oggetto l'organizzazione e 

relativo svolgimento di feste, nel 
rispetto del protocollo/linea guida 

anti-Covid di settore.

21 ottobre 2020

EVENTI E FESTE
Informazioni in merito all'ordinanza n° 48 relativa 

all'ultimo DPCM covid: Nell'ordinanza n° 48 non si fa 
riferimento al limite di 30 pax per banchetti. Come mi 

devo comportare?

Ordinanza n. 48 - prot. 635226 dd. 
15.102020 - punto 13) comma 2 - 

"Le feste conseguenti alle 
cerimonie civili o religiose sono 
consentite con partecipazione 
massima di 30 persone, nel 

rispetto del protocollo/linee guida 
vigenti" (PM)

15 ottobre 2020



SCUOLA Perche nelle scuole si applicano misure tanto 
drastiche?

I provvedimenti che sono stati presi 
mirano a  tenere aperte le attività 
economiche e  l’attività scolastica. 
Il sistema è organizzato al fine di 
verificare rapidamente la catena 

dei contagi attivando, 
compatibilmente coi tempi di 

sviluppo del contagio, i tamponi e 
per i contatti diretti e le necessarie 
quarantene per evitare il diffondersi 

del contagio stesso. In questo 
senso si sta operando su 

progressive e puntuali isolamenti di 
classi nelle scuole e di focolai all’

interno di attività economiche, 
limitando i movimenti di persone 
non protette con mascherina e 
cercando di garantire il rispetto 

delle linee guida già approvate per 
i vari settori. E’ evidente che 
verranno introdotte eventuali 
restrizioni in linea con quanto 
previsto dagli eventuali Dpcm 

emessi dallo Stato in linea con l’
eventuale crescita dell’indice di 

contagio territoriale.

22 ottobre 2020

PROTOCOLLI MEDICI
Volevo sapere se a livello provinciale esiste un 

protocollo per i medici di base in caso di sospetto 
covid.  

Esistono protocolli per i Medici di 
Medicina Generale Nazionali e 

Provinciali cui debbono attenersi in 
questa fase pandemica con 

particolare attenzione ai casi di 
sospetto Covid. Resta comunque 

la scelta al singolo professionista di 
attivare o meno le procedure in 

base al quadro sintomatologico ed 
alla conoscenza dei cittadini loro 

affidati

22 otttobre 2020

GITE SCOLASTICHE Desidero richiedere la revisione della decisione di 
annullare tutte le uscite scolastiche sul territorio.

Le gite scolastiche sono state 
vietate dal DPCM 13.10.2020. La 

PAT può solo intervenire con 
ulteriori restrizioni non con 

maggiori aperture 

22 ottobre 2020

BAR
Un pubblico esercizio bar (tipologia b.1) con anche 
l'autorizzazione di pasti veloci (tipologia A.2 della 

ristorazione) può chiudere alle ore 22.00?

In corso di valutazione a seguito 
evoluzione del contesto 

autorizzativo. 
28 ottobre 2020


