
 
 
Roma lì 13/03/2020 
 

All’attenzione dell’on. Ministro 
Dott.Prof. Gaetano Manfredi 

 
Ai Presidenti dei Consigli degli Studenti 

 
Alle rappresentanze studentesche 

 
Al Presidente della CRUI 

 
Agli Studenti Universitari degli Atenei Italiani 

 
 
 
 
Oggetto: nota informativa circa i contenuti del dpcm dell’11 marzo 2020, appello agli studenti e               
alle loro rappresentanze  
 
 
Con questa sua il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, preso atto delle disposizioni date              
dal Governo all’interno del dpcm dell’11 marzo 2020, intende informare in modo esaustivo le              
studentesse e gli studenti e le loro rappresentanze, nazonali e locali, circa le nuove disposizioni in                
vigore su tutto il territorio italiano.  
 
Nel fare questo cogliamo l’occasione per rivolgere un appello alle studentesse e agli studenti              
universitari, chiedendo loro di rimanere a casa e di ridurre il più possibile le interazioni fisiche                
con altre persone, per tutta la durata dell’emergenza, ricordando come, in questo momento di grave               
difficoltà per tutto il paese, l’efficacia delle scelte di contenimento prese dal Governo fanno              
affidamento sulla responsabilità di ogni cittadino di seguire con disciplina i precetti e le indicazioni               
previste. 
 
Cogliamo l’occasione, in secondo luogo, per rivolgere un particolare ringraziamento alle donne e agli              
uomini del Servizio Sanitario Nazionale che con la loro professionalità e il loro impegno stanno               
fronteggiando in prima linea l’emergenza sanitaria e le sue conseguenze, esponendosi al contagio e              
mettendo a rischio la propria incolumità. Riteniamo che una situazione come questa renda evidente              
quanto sia incalcolabile il valore di una sanità pubblica che, nonostante decenni di revisioni di spesa, è                 



 
ancora efficiente e di come, passata l’emergenza, dovrà essere centrale il dibattito sulle scelte di               
finanziamento a questo settore, con l’obiettivo di potenziarlo e renderlo sempre più accessibile.  
 
Rivolgiamo inoltre, nella contingenza, l’appello alla comunità accademica e a tutti i cittadini a              
partecipare alle numerose iniziative di raccolta fondi per le istituzioni medico-sanitarie segnalando, a             
livello nazionale, la raccolta fondi della Croce rossa Italiana (vedi link sottostante). 
 
 
https://donazioni.cri.it/donazioni/dona-per-emergenza-coronavirus 
 
 
 
Comunichiamo di seguito, dunque, un prospetto informativo riguardante le disposizioni          
contenute nel sopra menzionato decreto:  
 

1.  Informazioni generali 
 
-   Non ci sono zone rosse: le regole sono identiche per tutti 
- Siamo tutti in zona protetta (non in quarantena): nei paragrafi successivi sono indicati i               
comportamenti prescritti 
-  Rispetta sempre le misure di sicurezza 
 

2. Spostamenti 
 
-È  richiesto e necessario restare a casa 
-è necessario, qualora si debba uscire, portare con sé l'autocertificazione che attesti le motivazioni              
dello spostamento 
 
in particolare sarà possibile 
- uscire per lavoro, salute o necessità 
- andare alla mensa universitaria 
- acquistare cibo e farmaci vicino alla propria abitazione 
- fare sport a piedi e camminare da solo in spazi aperti 
- uscire con animali da compagnia e portarli dal veterinario 
non sarà possibile 
- recarsi da conoscenti, congiunti o parenti se non per i motivi sopra menzionati 
- uscire assolutamente se sei in quarantena preventiva, positivo al virus, anziano, immunodepresso e              
con patologie cardiovascolari o respiratorie 

https://donazioni.cri.it/donazioni/dona-per-emergenza-coronavirus


 
- uscire in presenza febbre sopra i 37,5° e/o sintomi respiratori 
 

3. Trasporti 
 
- I trasporti pubblici di linea e non di linea (taxi, noleggio con conducente...) sono attivi 
- Il trasporto di merci è libero: il cibo e altri beni saranno forniti regolarmente 
 

4. Eventi, cerimonie e attività ricreative  
 
- rimarranno CHIUSI teatri, cinema, musei, pub, palestre, biblioteche, chiese e altri luoghi di culto  
- sono VIETATI riunioni, convegni, manifestazioni ed eventi sportivi 
 

5. Esercizi pubblici e commerciali 
 

- Gli Uffici Pubblici rimarranno aperti 
- E’ possibile la consegna a domicilio da parte degli esercizi commerciali 
- Rimangono attivi i servizi di e-commerce e acquisto online 
- Rimarranno chiusi tutti gli esercizi commerciali con l’eccezione di: 

a) Negozi di generi ALIMENTARI: mini-, supermercati, discount, vendita al dettaglio  
b) Negozi di articoli IGIENICO-SANITARI: farmacie, esercizi per presidi medici ecc 
c) banche e poste 
d) tabaccai, negozi di bevande ed edicole 
e) lavanderie 
f) pompe funebri 
g) distributori automatici 
h) Negozi di ELETTRONICA E FERRAMENTA: specializzati per ICT, di ottica e            

fotografia, di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,           
illuminazione 

i)  Negozi per animali domestici 
     l)         Esercizi di vendita di combustibile per   uso domestico e riscaldamento 
    m)         Attività agricole 

 
 

6. In caso si manifestasse febbre superiore ai 37,5° o sintomi respiratori mantenere la calma               
e seguire le seguenti semplici indicazioni: 

 
a)  non uscire di casa per nessun motivo 



 
b) chiama il tuo medico di famiglia o il numero verde 800636363 o, in emergenza, il 112 o il                   

113 
c)  segui precisamente le indicazioni che ti verranno date 

 
 
 
 
 
Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari rivolge, infine, un saluto e un messaggio di              
vicinanza alle studentesse e agli studenti, alle loro associazioni, ai loro rappresentanti e alla comunità               
accademica tutta, ricordando come questa, nei momenti più bui e difficili nella Storia del nostro Paese                
è riuscita sempre ad essere avanguardia e punto di riferimento per la comunità di tutti i cittadini, e con                   
l'augurio di ritrovarci al più presto e in buona saluti, nei luoghi del Sapere. 
 

 
Il Presidente del CNSU 

Luigi Leone Chiapparino 


