COMUNE DI ILLORAI
Provincia di Sassari
Piazza IV Novembre n° 2

EMERGENZA CORONAVIRUS
IL SINDACO
In attuazione al Decreti del Presidente del Consiglio del 08 e 09 marzo 2020,

COMUNICA LA SOSPENSIONE
Dalla data odierna e, salvo previsioni, fino al 03 Aprile 2020
-

Dell’apertura dei musei e luoghi della cultura;
Di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
Di attività di pub, scuole di ballo sale giochi e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
Di cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

COMUNICA IL DIVIETO ASSOLUTO
-

Di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi ai test.

RACCOMANDA
-

-

sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la
possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione sospensione dell’attività in caso di violazione.
presso gli esercizi commerciali diversi dal comma precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da
consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità tale da evitare assembramenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro tra i visitatori;
l’apertura dei luoghi di culto sia condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e la distanza interpersonale di
almeno un metro;
alle 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;
di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di rimanere presso proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti
sociali, rimanere presso il proprio domicilio e di limitare la massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
al rispetto della comunicazione che regola gli accessi agli uffici comunali.

INVITA AD ADOTTARE LE SEGUENTI MISURE IGIENICO-SANITARIE
-

Lavarsi spesso le mani;
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
Evitare abbracci e strette di mano;
Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
Igiene respiratoria(starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con secrezioni respiratorie);
Non toccarsi occhi , naso e bocca con le mani;
Coprirsi bocca e naso se si sternutisce o si tossisce;
Non prendere farmaci antivirali e antibiotici , a meno che siano prescritti dal medico;
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si presta assistenza a persone malate.

RACCOMANDA INOLTRE

-

Al rispetto dell’Ordinanza n°05 del 09 Marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, rivolta a tutti i soggetti in arrivo nonché quelli
che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei 14 giorni precedenti l’emanazione dell’Ordinanza che hanno l’obbligo:
di comunicare tale circostanza al proprio medico
di osservare l’isolamento per 14 giorni;
di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;
di avvertire il medico in caso di comparsa di sintomi;
di dichiarare il domicilio dove si osserva l’isolamento (Allegato A)

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla sopra citata ordinanza è sanzionabile come per legge secondo l’art.650 del codice penale che prevede, se il fatto
non costituisce un più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

Ricordo che solo con la collaborazione di tutti e rispettando le misure di prevenzione potremo contenere la
diffusione del virus.
Illorai lì 10/03/2020.
Il Sindaco
Cau Titino Sebastiano

