IL COMUNE RISPONDE

NOVEMBRE

le domande più frequenti
dei cittadini
Covid-19: cosa cambia
con il DPCM del 3 novembre?
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Covid-19:
cos’è previsto per la scuola?
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L’ultimo Dpcm prevede il 100% di didattica
La Regione del Veneto è in AREA GIALLA. Le ultime
a distanza per le scuole superiori mentre
disposizioni del Dpcm sono efficaci dal 6 novembre al 3
l’attività didattica ed educativa per l’infanzia,
dicembre. Tra i punti essenziali: vietato circolare dalle 22 alle 5
le scuole elementari e medie continua a
del mattino salvo per motivi di lavoro, studio, salute, necessità
svolgersi in presenza. Chiuse invece le
dichiarati con autocertificazione; i posti sui mezzi pubblici
Università.
vengono ridotti del 50%; i ristoranti, i bar, i pub, le gelaterie e le
Per tutte le informazioni:www.padovanet.it.
pasticcerie continuano a rimanere aperti dalle 5 alle 18 e
potranno effettuare servizio da asporto fino alle ore 22
mentre non è previsto limite per la consegna a domicilio;
Sono previsti contributi comunali per la
centri commerciali chiusi sabato e domenica; chiusi anche
conversione delle auto a gpl o a metano?
musei, mostre, teatri, cinema; restano chiuse palestre,
Sì. Anche quest’anno è stato pubblicato un nuovo bando
piscine. Per una informazione completa è opportuno
per i contributi alla trasformazione dell’alimentazione dei
prendere visione del testo integrale del DPCM.
veicoli da benzina o gasolio a gpl/metano. Potranno fare
Per approfondimenti visita padovanet.it.
richiesta fino al 23 novembre ‘20 i cittadini residenti e le

Commemorazione dei defunti:
quali sono gli orari di apertura dei cimiteri?

persone fisiche o giuridiche aventi sede legale operativa nel
Comune di Padova L’ammissione al contributo avverrà
secondo l’ordine cronologico di presentazione
della domanda, fino ad esaurimento della
disponibilità finanziaria.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

Nelle giornate del primo e 2 novembre il Cimitero
Maggiore è aperto dalle 7 alle 16.30 e tutti gli altri
cimiteri dalle 7.30 alle 16.30. Le visite devono
concludersi, in ogni caso, entro le ore 17. Si
raccomanda di mantenere sempre la distanza di sicurezza
interpersonale; evitare ogni forma di assembramento;
indossare la mascherina; osservare le norme sulla disinfezione
delle mani e gli altri comportamenti igienici prescritti.
Per tutte le informazioni utili: www.padovanet.it
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Quando inizia e cosa prevede
il “piano foglie”?
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È già iniziato ad ottobre e prosegue per tutto il periodo
autunno-inverno fino a dicembre. È previsto il servizio di
spazzamento stradale integrativo per la raccolta delle
foglie che si aggiunge al normale calendario di attività di
pulizia del suolo pubblico. Il piano segue un apposito
calendario e si svolge a seconda dell'andamento climatico.
Per tutte le informazioni: www.padovanet.it

Sono una persona con disabilità: dove trovo le
informazioni sui servizi disponibili?
Sono disponibili su "Padova + Accessibile", la nuova
sezione dedicata a tutte le iniziative, i servizi, i contatti e
gli approfondimenti utili per l’accessibilità e l’inclusione
dedicati alle persone con disabilità.
Tutte le informazioni su www.padovanet.it
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Per maggiori informazioni
urp@comune.padova.it
www.padovanet.it

