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ORDINANZA N. 596 DI REGIONE LOMBARDIA DEL 13/08/2020

EVENTO
L’Ordinanza N. 596, firmata dal presidente Attilio Fontana, in data 13/08/2020 prevede che 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.
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 non sarà consentito l’accesso alla sede e il
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante.
Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.
Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare sintomi riconducibili
a infezione da SARS-CoV-2, si provvederà all’isolamento e a successiva segnalazione secondo le consuete
modalità.
Risultano inoltre modificate alcune voci dell’Ordinanza N. 590 del 31 luglio 2020 relative alle schede
“Ristorazione”, “Attività ricettive”, “Servizi alla persona”, “Palestre”, “Strutture termali e centri benessere”, “Musei,
archivi e biblioteche”.
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza a dalle Ordinanze n. 590 del
31 luglio 2020 e del 6 agosto 2020, quanto previsto dalle misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 agosto 2020.
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