AVVISO ALLA CITTADINANZA COVID- 2019
DISPOSIZIONI DEL 9 MARZO 2020
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio Nazionale, sono estese le misure
di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 e in particolare si evidenzia:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di riman ere presso
il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. (….)
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione
da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera r);
f) (…..);
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, (….);
h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, (…..);
i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative (……) Sono sospese le cerimonie civili e religiose,
ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura (…..);
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private (…..);;
n) 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 di cui all'allegato 1
lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un
accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni
e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i
visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, (…..);
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto (…..);
r) (…….) La chiusura non e'disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a
garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione
della sospensione dell'attività in caso di violazione;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli
uffici periferici della motorizzazione civile (…)

SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE E’ VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

ALLEGATI:
123456-

DPCM DEL 9 MARZO 2020;
DPCM DELL’8 MARZO 2020;
ORDINANZA GOVERNATORE REGIONE CAMPANIA N. 07 DEL 06 MARZO 2020;
ORDINANZA GOVERNATORE REGIONE CAMPANIA N. 08 DELL’8 MARZO 2020;
ORDINANZA GOVERNATORE REGIONE CAMPANIA N. 09 DELL’8 MARZO 2020;
ORDINANZA GOVERNATORE REGIONE CAMPANIA N. 10 DEL 10 MARZO 2020 che prevede la sospensione fino
al 03 aprile 2020 delle attività di negozi di barbieri, parrucchieri e centri estetici ;
7- MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI;
8- RACCOMANDAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
Per ulteriori informazione in merito è possibile accedere al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4175

SI COMUNICA, ALTRESI’, CHE:
A fini precauzionali contro il diffondersi del Coronavirus, per evitare situazioni di affollamento negli uffici comunali, anche in
ottemperanza alle direttive del Governo in materia e all’ultimo Dpcm del 09/03/2020,

Tutti i servizi, dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 saranno erogati solo su appuntamento che potrà essere
prenotato al numero 0974/845024 o tramite mail all’indirizzo info@comune.perdifumo.sa.it.
IL SINDACO
Dott. Vincenzo Paolillo

