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 Lecco, 23 febbraio 2020 

 
Al  Presidente della Provincia 

LECCO 

  

Ai  Sigg.ri Sindaci dei 

Comuni della Provincia 

LECCO 

  

Al  Sig. Commissario Straordinario 

Comune di Sueglio 

  

Al Sig. Dirigente Scolastico 

Ufficio Scolastico Provinciale  

LECCO 

  

E p.c. 

Al 

 

Sig. Questore 

LECCO 

  

Al Sig. Comandante Provinciale Arma dei 

Carabinieri 

LECCO 

  

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di 

Finanza 

LECCO 

  

Al 

 

Sig. Comandante Provinciale  

Vigili del Fuoco 

LECCO 

 

Oggetto: Polmonite da nuovo coronavirus (2019-nCoV) - Misure precauzionali. 

Con riferimento all'evoluzione dello scenario epidemiologico relativo all'infezione in oggetto indicata 
ed alla luce delle indicazioni pervenute dalla Prefettura di Milano, si anticipano, per opportuna conoscenza 
delle SS.LL., le misure che saranno adottate a brevissimo dall'Autorità Sanitaria Regionale, in coerenza con le 
indicazioni nazionali: 

1) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di  
aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  
religioso, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico; 
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2) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché 
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, 
corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani, ad esclusione degli specializzandi e 
tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; 

3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 
cultura di cui all'art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.L. 42/2004, 
nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti 
e luoghi; 

4)   sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero. 

 

Nel precisare che il provvedimento formale in fase di redazione potrebbe contenere ulteriori restrizioni 
- di cui verrà data tempestiva notizia - e sarà soggetto, in ogni caso, a modifiche a seguito dell'evolversi dello 
scenario epidemiologico, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull’opportunità di 

disporre, a fini precauzionali la sospensione delle manifestazioni e degli eventi caratterizzati da significativo 
afflusso di pubblico che si svolgano nei rispettivi territori. 

Si prega, infine, di comunicare alla popolazione di utilizzare il numero verde 800894545 per 
informazioni relative al coronavirus e di contattare il 112 solo per emergenze sanitarie. 

 

Il Prefetto 

(Formiglio) 

 

 
 


