COMUNE di SAN FELICE del BENACO
COMUNICATO ALLA CITTADINANZA DEL 05 MARZO 2020 ORE 09:00
EMERGENZA CORONAVIRUS
Come da nostro comunicato del 02 marzo 2020 ore 09.30 ed a seguito dell’emanazione del Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di ieri, 04 marzo 2020, vi comunico che sostanzialmente rimangono
confermate le indicazioni previste dal DPCM del 01 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.
Sono state modificate le seguenti misure di contenimento:


Art. 1 comma 1 lett. d):
limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto 04.03.2020
e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per gli anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza; sono esclusi dalla
sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per
i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei Ministeri dell’Interno e della
difesa.



Art. 2 comma 1 lett. b):
E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le 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 dimore 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



Si dettagliano le misure igienico sanitarie da osservare secondo quanto disposto nel citato Decreto:
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);
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 malato o si assiste persone malate.
Il Decreto del Presidente del Consiglio nella versione completa, così come ogni aggiornamento sul tema, è
disponibile sul sito del Comune: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it.
Ricordo che potete inviare eventuali quesiti al mio indirizzo sindaco@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
Proveremo a rispondere a tutto anche con l’eventuale ausilio delle Istituzioni superiori.
Per Informazioni sul coronavirus:
Regione Lombardia => 800894545
Ministero della Salute => 1500
SOLO PER EMERGENZA => 112

F.to Il Sindaco
Simone Zuin

