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Ore 21. Il Piemonte riparte. Si riparte e si ritorna gradualmente alla normalità. Lo ha deciso il 
presidente del Consiglio dei Ministri, seppur con una serie di indicazioni operative che saranno rese note 
nel decreto del Governo che verrà pubblicato domani sulla Gazzetta Ufficiale: da lunedì riapriranno 
musei, cinema, piscine, attività sportive e si potranno nuovamente svolgere eventi e manifestazioni. 

A comunicarlo il presidente della Regione, secondo il quale così il Piemonte riparte con prudenza, buon 
senso e cautela, anche perché alcuni territori confinano con la Lombardia, ma si può cominciare a tornare 
alla normalità e cercare di mettersi alle spalle paure e timori, sanitari, sociali ed economici legati al 
Coronavirus. 

Ore 18. Riaprono le scuole. Il presidente della Regione ha annunciato che gli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado di tutto il Piemonte torneranno tra i banchi mercoledì prossimo, 4 marzo. 

Secondo quanto disposto dal Governo, anche le scuole avrebbero dovuto riaprire lunedì. Ma il presidente, 
per maggiore precauzione, ha adottato invece una misura diversa e autonoma di concerto con l’Ufficio 
scolastico regionale, sentiti anche il presidente del Consiglio e il ministro della Salute: lunedì e martedì 
riapriranno gli edifici scolastici solo per il personale in modo da consentire un’azione straordinaria di 
igienizzazione delle aule e degli ambienti disposta dal Presidente per tutte le scuole piemontesi. Da 
mercoledì riprenderanno regolarmente anche le lezioni con gli studenti. 

Il presidente ha precisato di aver assunto questa decisione innanzitutto perché scuole igienizzate vuole 
dire scuole più sicure, ed è un’esigenza che oggi più che mai risulta prioritaria. Le giornate dedicate 
all’igienizzazione serviranno anche come misura precauzionale per avere due giorni in più per valutare 
intanto l’evoluzione dei contagi nelle aree del Piemonte confinanti con le zone focolaio della Lombardia e 
della Liguria. 

La Protezione civile regionale si metterà a disposizione delle scuole che incontreranno difficoltà nello 
svolgimento operativo di queste disposizioni, per le quali la Regione ha previsto anche delle risorse. 

Le lezioni e gli esami nelle Università e nel Politecnico saranno regolati secondo le disposizioni decise 
autonomamente. 

 


