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COVID 19 – INDICAZIONI OPERATIVE 
MISURE DI CONTENIMENTO PER IL NUOVO CORONAVIRUS 

 

Per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 4 marzo 2020, che riguarda 
la prevenzione del Coronavirus, si dispone: 
 
SINO AL 15 MARZO 
- sono chiuse agli studenti tutte le scuole di ogni ordine e grado incluse le sezioni Primavera, gli 
asili nido pubblici e privati (le attività didattiche, ove possibile, proseguiranno in modalità e-
learning eventualmente definite dalle Istituzioni scolastiche); 
 
SINO AL 3 APRILE  
- viene disposta la chiusura della Biblioteca comunale; 
- viene disposta la chiusura delle strutture/servizi comunali della socialità gestite da soggetti terzi, 
compresi i centri di aggregazione degli anziani (lettera d, n.2  DPCM 4/3/2020); 
- sono annullate e rinviate a data da destinarsi tutte le iniziative culturali comunali (comprese le 
presentazioni di libri, eventi convegnistici, e teatro) 
- tutte le manifestazioni sportive possono svolgersi senza pubblico e a porte chiuse. Resta 
comunque consentito lo  svolgimento dei  predetti  eventi e competizioni, nonchè delle sedute di 
allenamento degli atleti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto 
senza la presenza di pubblico ed attenendosi pedissequamente alle indicazioni indicate nel DPCM. 
 
Gli organizzatori di convegni o manifestazioni provvederanno ad annullare ciò che è in programma 
sino al 3 aprile. 
 
IMPORTANTE: L'obiettivo del decreto è ridurre la contagiosità del virus cercando di neutralizzare il 
picco dei contagi da Coronavirus per consentire al sistema sanitario di lavorare bene, come sta già 
facendo.  
 
Misure igienico-sanitarie da attuare:  
      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);  
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      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 
     n) evitare ogni tipo di assembramento. 
 
 

                                     Il sindaco 
                            Tommaso Minervini 


