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Nuova ordinanza n. 596 Regione Lombardia 13/08/2020

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Agosto 2020

Oggetto: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, 

dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33

L’ORDINANZA NEI CONTENUTI

Art. 1 (Data di avvio delle lezioni per le scuole dell’infanzia)

E’ revocata la disposizione di cui all’articolo 1, lett. d) dell’Ordinanza n. 594 del 6 agosto 2020 e, per l’effetto,

si applica per l’anno scolastico 2020/2021 quanto già previsto dalla Delibera della Giunta regionale n.

3318/2012 e, di conseguenza, come da nota congiunta della Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico

Regionale per la Lombardia dell’8 luglio 2020, la data di avvio delle lezioni è fissata al 7 settembre 2020 per

le scuole dell’infanzia e al 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di

istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e

formative.

Art. 2 (Rilevazione temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanziae nelle scuole

dell’infanzia)

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante,

dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell’accesso alla sede dei servizi educativi e delle

scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il

genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà

informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del

genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Nel caso di febbre dell’operatore si rinvia

a quanto previsto al paragrafo 1.3 dell’ordinanza n. m590 del 31 luglio 2020.

Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi

suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno

momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare

il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il

MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione

secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale

circostanza anche all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a

seguito dell’eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla

famiglia interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola

fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci

fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva Ordinanza.

Art. 3 (Modifica dell’OPGR n. 590 del 31 luglio 2020)

All’ ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla scheda “Ristorazione” è aggiunta la seguente previsione: “Sono consentite le attività ludiche che

prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione

(quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di

utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della

distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel

caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati

con nuovi mazzi.”
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- alla scheda “Attività ricettive”, quanto previsto per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune è così 

modificato:

“Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito 

l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante 

prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni 

ulteriore utilizzo.

Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da 

essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una 

numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il 

ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.”

- alle schede “Servizi alla persona”, “Palestre”, “Strutture termali e centri benessere”, quanto previsto 

per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune è così modificato: “Inibire l’accesso ad ambienti 

altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture 

solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione 

prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e 

temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un 

accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento

interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di 

ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione 

prima di ogni turno.”

- l’ultimo punto della scheda “Musei, archivi e biblioteche” è così modificato:

“Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere 

sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di 

stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle 

collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal

prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla 

consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.”
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L’ORDINANZA NEI CONTENUTI

i soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, in Lombardia che fanno ingresso nel territorio 

regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o 

Spagna, in luogo dell’isolamento fiduciario, devono, in attesa di sottoporsi al test presso l’agenzia di tutela 

della salute di riferimento, attenersi all’osservanza rigorosa delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 

del DPCM 7 agosto 2020 con particolare riguardo all’uso delle mascherine in tutti i contatti sociali, nonché alla 

limitazione allo stretto indispensabile degli spostamenti, con particolare riguardo a comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, utilizzando preferibilmente un mezzo proprio.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle

misure di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art.

2 del decreto-legge n. 33/2020.

La presente ordinanza che produce effetti dal 15 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020 è trasmessa al

Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute ed è pubblicata

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia,

pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Epidemiologica da covid-19. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, Della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità Pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 Comma 16 del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33

Nuova ordinanza del Ministro della Salute 16/08/2020

L’ORDINANZA NEI CONTENUTI

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7

agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le

seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie

respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli

spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi

di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e

locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge

attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di

cui ai punti a) e b).



3

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Agosto 2020

La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

Per completezza alleghiamo a questa informativa l’ordinanza n. 596 e n. 597 emanate dalla Regione 

Lombardia del 13/08/220 e 15/08/2020, l’ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020 e DPCM del 

7/08/2020.


