COMUNE DI FEROLETO ANTICO
PROVINCIA DI CATANZARO

EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)
DISPOSIZIONI E NORME COMPORTAMENTALI
A SEGUITO DEL D.P.C.M. del 4 MARZO 2020
- Sono 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 di cui all’allegato 1, lettera d) del DPCM 04/03/2020;
- sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020 tutte le attività sportive e ricreazionali svolte all’aperto ovvero
all’interno di palestre, centri sportivi di ogni tipo, scuole di danza e/o ballo e scuole di pallavolo;
- per tutte le altre attività sportive organizzate dalle federazioni nazionali o dalle articolazioni regionali
(campionati di calcio) valgono le disposizioni adottate dalle rispettive federazioni;
- dal 5 marzo al 15 marzo sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado;
- sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi-morbilità
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 cui all’allegato 1, lettera d).

MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIE
(ALLEGATO 1

D.P.C.M. del 4 MARZO 2020)

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 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;
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
In caso di insorgenza di sintomi la persona deve avvertire o il medico di medicina generale o il numero verde
800767676 attivato dalla Regione Calabria o il numero di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero della Salute.
Si dispone che della presente venga data la più ampia diffusione anche presso gli esercizi commerciali.
Feroleto Antico, lì 05/03/2020
f.to Il Sindaco
(Pietro Fazio)

