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A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 11/03/2020
COMUNICAZIONE

Misure di prevenzione per Covid-19 (Coronavirus)
Vi comunichiamo che lo Studio continuerà ad essere regolarmente disponibile per tutti i Clienti, aziende e persone fisiche (salvo
diverse disposizioni Governative) anche al fine di offrire chiarimenti e/o supporti in ordine alle novità legislative fiscali dirette al
sostegno delle attività economiche e dei privati consumatori.
A seguito del DPCM del 10 marzo 2020 (pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale) allo scopo di favorire il contenimento e il
contrasto del Covid-19 (Coronavirus) in Italia, è stata estesa la “zona rossa” su tutto il territorio nazionale. Le prescrizioni
limitative degli spostamenti, nonché il divieto di qualsiasi assembramento di persone in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico,
trovano quindi applicazione in tutto lo Stato.
I provvedimenti che si sono susseguiti negli ultimi giorni hanno fissato alcune regole fondamentali da rispettare per prevenire il
contagio da Covid-19. Di seguito si riporta un elenco delle principali restrizioni da rispettare:
1) evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita all'interno delle singole Regioni, salvo per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; gli spostamenti consentiti
dovranno essere giustificati attraverso apposita autocertificazione da esibire alle autorità di vigilanza in caso di controllo,
per qualsiasi spostamento anche all’interno del Comune; si allega alla presente Fac-simile dell’Autocertificazione da
compilare e mostrare alle Autorità di vigilanza in caso di controllo;
2) tutti i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione e/o dimora per tutti i soggetti sottoposti alla quarantena ovvero risultati
positivi al virus;
4) per i datori di lavoro pubblici e privati si raccomanda di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di
congedo ordinario e di ferie, con eccezione per il personale sanitario e tecnico, nonché per il personale le cui attività siano
necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
5) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
6) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, di corsi professionali, master,
corsi per le professioni sanitarie, nonche' i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche
territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad
esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché
delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
7) sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della
cultura;
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8) sono consentite tutte le attività per gli esercizi commerciali che svolgono ristorazione e/o somministrazione di cibi dalle
ore 06.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della garanzia di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, in caso di violazione la sanzione consiste nella sospensione dell'attività;
9) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle indicate al punto precedente a condizione che il gestore
garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e/o comunque idonee ad evitare assembramenti di
persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, in caso di violazione la sanzione consiste nella
sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali e/o organizzative che non consentano il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; Inoltre la Regione
Campania ha disposto con ordinanza del 10/03/2020 la chiusura delle seguenti attività commerciali: barbieri, parrucchieri
e centri estetici fino al 03/04/2020;
10) si raccomanda ai datori di lavoro di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di lavoro telematiche (c.d. smart working)
ovvero svolgimento della prestazione di lavoro attraverso il collegamento da remoto;
11) sono sospese tutte le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, con l'unica
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E
SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIORAGOSTA.COM
STUDIO RAGOSTA
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