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Frequently Asked Questions – COVID19
Stato: 05.03.2020 – ore 15.00
In sostanza:
1. Tutte le attività didattiche devono essere sospese fino al 15 marzo 2020.
2. Per tutte le manifestazioni deve essere garantita la distanza minima di 1 metro fino al 3 aprile
2020.
1. Possono avere luogo corsi di educazione permanente e di formazione continua?
Tutti i corsi di educazione permanente e di formazione continua sono sospesi fino al 15 marzo 2020. Questo
riguarda tutti i tipi di enti organizzatori: pubblici e privati, centri residenziali e agenzie di educazione
permanente, comitati di educazione permanente e tutte le altre organizzazioni. Riguarda anche le iniziative
ospitate per conto terzi. Sono inoltre disdetti tutti i corsi di educazione permanente e di formazione continua
interni.
2. Le biblioteche pubbliche possono rimanere aperte?
Le biblioteche pubbliche possono rimanere aperte solo nel caso in cui venga evitato un affollamento di
persone.
3. Possono aver luogo eventi nelle biblioteche pubbliche?
Gli eventi possono aver luogo a condizione che sia garantita la distanza minima di 1 metro tra le persone.
Questa restrizione si applica attualmente fino al 3 aprile 2020, ma tutti gli eventi didattici (corsi, visite guidate
per le scuole, ecc.) sono sospesi fino al 15 marzo 2020.
4. La Biblioteca Provinciale Friedrich Teßmann resterà aperta?
La Biblioteca Provinciale Friedrich Teßmann rimarrà chiusa fino al 15 marzo 2020, in quanto è una biblioteca
di studio e non può garantire la distanza minima richiesta di 1 metro tra le persone a causa dell'elevato
numero di visitatori.
5. Le strutture per i giovani rimangono aperte?
Le strutture per i giovani e i centri giovanili possono rimanere aperti, affinché venga garantita la distanza
minima di 1 metro tra le persone.
6. È possibile organizzare eventi nei centri giovanili?
Gli eventi possono essere organizzati a condizione che sia garantita la distanza minima di 1 metro. Questa
restrizione si applica attualmente fino al 3 aprile 2020. Gli eventi didattici, però, restano sospesi fino al 15
marzo 2020.
7. È possibile organizzare eventi culturali?
Il decreto del Presidente del Consiglio Conte non prevede la sospensione di tutti gli eventi, ma vieta
spettacoli e manifestazioni, compresi quelli cinematografici e teatrali, che non possono garantire la distanza
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di sicurezza di un metro tra due persone. La decisione se un evento può essere realizzato o meno viene
presa dal singolo ente organizzatore.

