
Cari cittadini 

Da lunedì torniamo zona gialla, con meno restrizioni. Quali sono le novità? 

1. Ci si può spostare fuori dal comune all’interno di tutta la regione, ma rimane sempre il cosiddetto 

coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 di mattina. 

2. I bar sono aperti dalle 5 di mattina alle 18 di sera nel rispetto del numero massimo di persone e 

delle distanze. 

3. I ristoranti sono aperti dalle 5 alle 18 di sera; per loro è possibile fare l’asporto anche fino alle 22. 

4. Lo spostamento verso una sola casa privata è consentito, nel territorio regionale, una volta al 

giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22, e nei limiti di due persone, oltre ai 

minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

5. I negozi sono aperti e devono indicare come tutti gli esercizi il numero massimo di persone 

ammesse contemporaneamente. 

6. Le scuole continuano con la didattica in presenza; per le superiori la % di frequentanti va dal 50 al 

75%. Il limite massimo di capienza dei mezzi del trasporto pubblico locale rimane il 50%. 

7. I musei e le mostre sono aperti «dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi» e con 

ingressi contingentati. 

La situazione di Nembro in termini di contagi è sempre buona: oggi è rimasto un solo caso positivo al COVID 

non guarito. E la situazione della provincia di Bergamo rimane abbastanza buona come nelle settimane 

scorse.  

Dobbiamo essere contenti di essere in zona gialla, ma continuare ad essere prudenti. Le attività che si sono 

aperte, a partire dalle scuole e dal trasporto, poi dalla possibilità di frequenza di ristoranti e bar e altri 

luoghi pubblici, vanno vissute nel pieno rispetto delle norme. In queste ultime due settimane una zona in 

provincia di Bergamo ha avuto un picco di contagi per una serie di catene di trasmissione in ambito 

familiare. La Lombardia rimane con 1.900 contagi ieri la regione col numero più alto di infetti. E al tempo 

stesso la campagna vaccinale è in ritardo a causa del numero di vaccini disponibili. Quindi rimaniamo 

attenti perché non possiamo permetterci di tornare indietro. 

Vi auguro una buona domenica. 
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