AVVISO ALLA CITTADINANZA
Il Sindaco ANGELO ANNESE comunica le attività sospese e consentite in seguito alle disposizioni indicate dal DPCM del 4 marzo
2020 sulle misure preventive dal CORONAVIRUS e invita la cittadinanza a seguire quanto previsto dal presente avviso

SONO SOSPESE:
 Attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e visite guidate programmate
 Gli asili
 Università compresa quella della terza Età
 Corsi professionali
 Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato
 Le partite di calcio si giocheranno a porte chiuse quindi è sospesa l’entrata dei tifosi.
 Musei e luoghi culturali potranno portare avanti le visite rispettando le norme di distanza
di 1 metro tra i visitatori ed evitando assembramenti di persone.
 Viaggi di istruzione, scambi e gemellaggi
 Congressi, le riunioni e i meeting e gli eventi sociali che coinvolgono il personale medico e di pubblica utilità (compresi i
Comuni)
 Tutti gli altri convegni e congressi manifestazioni ed eventi di ogni natura, in luogo pubblico e privato che comportano un
affollamento tale da far mancare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro
 Attività di discoteche e sale da ballo
OBBLIGHI:
 Chi è stato in Cina o nei comuni lombardi e veneti delle zona rossa deve avvisare il suo
medico di famiglia/pediatra e/o chiamare il numero della Asl
 chi accompagna un paziente al PRONTO SOCCORSO, in ACCETTAZIONE, nei dipartimenti
EMERGENZE non può stare nelle sale d’attesa (salvo altre indicazioni del personale sanitario)
 L’afflusso di PARENTI e VISITATORI presso case protette, strutture di ospitalità e lungo
degenza, strutture per anziani autosufficienti e non è limitato ma regolamentato secondo le
norme applicate (misurazione febbre, lavaggio mani con disinfettanti, entrate contingentate).
MISURE IGIENICO-SANITARIE:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e
altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
RESTANO APERTE RISPETTANDO LE PRESCRIZIONI DEL DPCM 04/03/2020
(divieto di assembramento e rispetto distanza di un metro)
 Palestre, piscine e centri sportivi
 Ristorazione, bar e pub
 Attività commerciali
 Mercati
 Luoghi di culto
 Eventi e competizioni sportive e le sedute di allenamento degli atleti in impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse mentre le associazioni e società sportive con i loro medici facciano
controlli per contenere la diffusione del virus tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori

