COMUNE DI LONGANO
REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI
D ISERNIA

Prot. n. 2035/2020

ULTERIORI MISUR
URE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL’EMERGEN
NZA EPIDEMIOLOGICA DA C
COVID-2019
(CORONA VIRUS)
IL SINDACO
Visto il Decreto del President
nte del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020,
2
recante ulteriori
misure per la prevenzione e gestione
ge
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
C
(corona
virus),
RENDE NOTO
- Che, allo scopo di contrastar
tare e contenere il diffondersi del virus, con ill ssuddetto
provvedimento sono state adottat
ate, tra le altre, le seguenti misure, in vigore fino
fin al 3 aprile 2020:
•
•

•

•

•

•

È differita a data successiv
siva al termine suddetto ogni attività convegnis
istica o congressuale
Sono sospese le manifes
estazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsi
lsiasi natura, ivi inclusi
quelli cinematografici e teatrali,
t
svolti in ogni luogo, pubblico e pri
rivato, che comportano
affollamento di personee tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almenoo uun metro
Sono consentiti eventi e competizioni sportive di ogni ordine e dis
isciplina, svolti in ogni
luogo sia pubblico che pri
rivato, nonché sedute di allenamento degli atle
tleti agonisti, all’interno
di impianti sportivi utilizzzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
in tutti tali casi, le associa
ciazioni e le società sportive, a mezzo del prop
oprio personale medico,
sono tenute ad effettuaree i controlli idonei a contenere il rischio di diff
ffusione del virus tra gli
atleti, i tecnici, i dirigenti
ti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
o.
Lo sport di base e le attività
at
motorie in genere, svolte all’apertoo ovvero all’interno di
palestre e centri sportivii ddi ogni genere, sono ammessi esclusivament
nte a condizione che sia
possibile consentire il risp
spetto della distanza di sicurezza interpersonale
ale di almeno un metro
È fatta espressa raccoman
andazione a tutte le persone anziane o affette dda patologie croniche o
con multimorbilità ovvero
ero con stati di immunodepressione congenita
ta o acquisita, di evitare
di uscire dalla propria ab
abitazione o dimora fuori dai casi di strettaa necessità e di evitare
comunque luoghi affollat
lati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almenoo uun metro
Sono impartite o ribaditee lle misure igienico-sanitarie qui di seguito ripo
iportate:

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
3. Evitare abbracci e strette di mano
4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro
5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie)
6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
9. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate
Per ogni eventuale approfondimento, il testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sopra indicato è riportato nella home page del sito internet di questo Comune –
www.comune.longano.is.it .
Longano, 5 marzo 2020.IL SINDACO
(Avv. Cristian Domenico Sellecchia)

