Comune di Serino
Il Sindaco
Alla luce dell’attuale situazione di criticità che stiamo vivendo, pur senza creare facili allarmismi, e dovendo tutti dare particolare attenzione a
una serie di raccomandazioni utili per la salute dell’intera nostra comunità

INFORMA
i cittadini di alcune disposizioni che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto 4 marzo 2020, ha predisposto, al fine di
contenere la diffusione dell’avanzamento del virus COVID-19, su tutto il territorio nazionale:
a) sospensione, fino al 15 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e dei
viaggi d’istruzione;
b) sospensione, fino al 3 aprile 2020, di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
c) sospensione, fino al 3 aprile 2020, di manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che
comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
d) si raccomanda di sospendere tutti gli eventi sportivi; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli focolaio dl virus, lo
svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico e comunque adottando le opportune misure volte a contenere il
rischio di diffusione del coronavirus. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine
e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile mantenere, in ogni contatto sociale, una distanza
interpersonale di almeno un metro;
e) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di
evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

RICORDA
le misure igienico-sanitarie raccomandate dal Ministero della Salute:
1) 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;
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e
contatti fisici diretti con ogni persona;
3) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
4) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
5) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
6) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
7) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
8) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
9) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
10) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

INVITA I CITTADINI
- a non recarsi nelle zone focolaio del virus e comunque a comunicare tempestivamente eventuali spostamenti, da e per le zone focolaio, al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta;
- ad informare immediatamente di eventuali spostamenti, da e per le zone limitrofe a quelle considerate focolaio. ai seguenti numeri:
Polizia Municipale 0825592313 / Comandante Polizia Municipale 3311396935
Certo di una vostra collaborazione vi invito, inoltre, a fare sempre riferimento alle fonti ufficiali e istituzionali per tutto ciò che sarà di volta
in volta necessario conoscere.
Vi saluto con cordialità.

