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CORONAVIRUS (COVID-19) - AVVISO ALLA CITTADINANZA
Accesso agli Uffici Comunali – Misure Cautelative e prudenziali:
A titolo cautelativo e prudenziale, nell’ambito delle azioni finalizzate al contrasto alla diffusione del “Coronavirus”

IL SINDACO INVITA TUTTI I CITTADINI
a privilegiare, per il contatto con gli Uffici, i canali digitali e telefonici, recandosi agli sportelli comunali
solo in caso di indifferibile necessità, al fine di evitare assembramenti negli Uffici Comunali.

Numeri utili:
Per informazioni sul Coronavirus: 1500
Comportamenti da tenere in caso di sintomi sospetti: 800767676
Numero di emergenza: 118
Centralino: 0964/64366 – Fax: 0964/624804 – Comando Vigili Urbani: 0964/629782
Mail: sito.ardore@libero.it – PEC: protocollo.ardore@asmepec.it
Durante il ricevimento al pubblico, fra il cittadino e l’operatore comunale, a maggior tutela di entrambi,
dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 1 metro.

PRINCIPALI MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL COVID-19
indicate nel D.P.C.M. del 04/03/2020:
√ Sospensione, sino al 15 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;
√ Sospensione di tutte le manifestazione degli eventi, sia in luogo pubblico che privato;

Sono quindi sospesi:

√
√
√
√
√

o Cinema;
o Teatri;
o Discoteche;
o Cerimonie religiose;
Sospesi i congressi, le riunioni, i meeting, e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o
personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
Sospese le 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;
Attività sportive ammesse nei comuni non in zona rossa a porte chiuse, le attività di base solo se è rispettata
la distanza di almeno un metro;
Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

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 idro-alcoliche per il lavaggio delle mani;
b) 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;
c) Igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
j) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
Il Sindaco
Giuseppe Campisi

