Azienda speciale
Alla Cittadinanza
Ai fruitori dei Servizi dell'Azienda Speciale Messina Social City
Alle Lavoratrici e ai Lavoratori
Ai Responsabili delle Aree

In data odierna è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19. (GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021).
L'entrata in vigore del provvedimento è il 25/12/2021.

Facendo seguito a quanto previsto dall'art 6 del decreto in oggetto e in accordo con la Sorveglianza
Sanitaria
si dispone
la sospensione di tutte le iniziative progettate e attuate dall'Azienda Speciale Messina Social City che
implichino assembramenti negli spazi esterni.
Le norme giuridiche non specificano il numero di persone necessarie per creare un assembramento.
Sicuramente non occorre una folla, ma la questione del numero minimo rimane aperta: nell’interpretazione
corrente e restrittiva dei Decreti del presidente del Consiglio sulle misure di contenimento del Covid-19, si
ritiene che bastino tre persone e in certi casi addirittura solo due persone possono essere considerate un
assembramento, perché se si trovano troppo ravvicinati non rispettano il distanziamento interpersonale.
Sono altresì sospesi tutti gli eventi organizzati in sale da ballo discoteche e locali assimilati (ivi compresa,
quindi, la tensostruttura installata nell'arena di Villa Dante).
Per quanto riguarda le attività con finalità ludico/didattiche, in accordo con quanto previsto per la scuola, si
ritiene che siano consentite nel rispetto rigoroso delle modalità di accesso, del distanziamento e della
presenza e dei dispositivi
I fruitori dei nostri servizi dovranno comportarsi come previsto dalla normativa vigente, ragazzi sopra i 12
anni dovranno esibire il green pass.
È assolutamente vietata qualsiasi attività di preparazione e distribuzione di alimenti e bevande.
I nostri operatori dovranno indossare la mascherina FFP2 e mantenere il distanziamento, provvedendo a
frequenti igienizzazioni delle mani.
Ulteriori disposizioni e chiarimenti verranno forniti facendo seguito a quanto stabilito dalle Autorità
Pubbliche.
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