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•

la sospensione dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e di tutte le
attività didattiche nelle scuole (pubbliche, equiparate e paritarie), di ogni ordine e grado,
nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020;

•

la sospensione, nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020, delle attività didattiche
dell'Università degli Studi di Trento e delle attività didattiche dei corsi universitari delle
professioni sanitarie con sede sul territorio provinciale, e dei corsi professionali per
qualifiche sanitarie e sociosanitarie nonché, per i medesimi giorni, la chiusura delle
biblioteche e sale studio;

•

la sospensione nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020 delle attività didattiche
dell'Alta formazione musicale e artistica e dell'alta formazione professionale;

•

la prosecuzione delle misure diverse da quelle espressamente disposte nella presente
ordinanza, disposte con la precedente ordinanza del 22 febbraio 2020 prot. n.
A001/2020/122695/1;

•

la ripresa delle normali attività educative, scolastiche e formative a partire dalla giornata di
lunedì 02 marzo 2020, salva ogni diversa disposizione adottanda in virtù dello sviluppo
della contingente situazione;
l'annullamento delle manifestazioni che si svolgono in luoghi chiusi e che prevedono la
presenza di più di una persona per due metri quadri e, comunque, la concentrazione di un
numero elevato di persone in uno spazio limitato del locale.
l'adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati di misure idonee a limitare la
permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un numero di persone superiore
a un individuo ogni due metri quadrati.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso
tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in
materia di protezione civile, al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla
Questura di Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,
all'Università degli studi di Trento, nonché a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti
FIRMATO IN ORIGINALE
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