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AVVISO A TUTTA LA CITTADINANZA 
 

FINO AL 3 APRILE 2020 
 

 

E’ a tutti noto che la diffusione sul territorio nazionale e internazionale del virus denominato Covid 

19 (c.d. Coronavirus) ha determinato la necessità di adottare una serie di misure di prevenzione al 

fine del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica conseguente. 

Sia il Governo nazionale che quello regionale hanno emanato e stanno emanando atti normativi in 

proposito (da ultimo il D.P.C.M. 4.3.2020), che hanno individuato le misure precauzionali 

distinguendo le zone del territorio nazionale che presentano un rischio più elevato dalle rimanenti 

zone. 

Ciononostante, si rende opportuno comunicare alcune semplici regole comportamentali che tutta 

la cittadinanza e tutti gli uffici comunali sono invitati a rispettare, con la evidente finalità di ridurre 

quanto più possibile il rischio di diffusione: 

 

Si chiede la collaborazione di tutti i cittadini per adottare tutte quelle misure igienico-sanitarie 

atte a contenere la diffusione del COVID-19. 

 

Si raccomanda alle persone fisiche di limitare, ove possibile, gli spostamenti ai casi strettamente 

necessari. 

 

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è 

fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i 

contatti, contattando il proprio medico curante. 

 

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE 

1- Sono sospesi fino al 15 marzo 2020 tutti i servizi educativi (scuole, asili, università, ecc.). 

2- 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. 

3- La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva 

soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 

1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque (5) 

giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

4- Svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione 

dell’attività in caso di violazione. 

5- È fortemente raccomandato, presso gli esercizi commerciali diversi da quelli precedenti, all’aperto 

e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un 

accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare 
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assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro tra i visitatori. 

6- Sono sospesi, altresì, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni 

luogo sia pubblico sia privato; resta comunque consentito  lo  svolgimento  dei  predetti  eventi   e  

competizioni,  nonché  delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti 

sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. 

7- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare 

assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali 

da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di 

cui all’allegato 1, lettera d); sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle 

funebri. 

8- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura 

della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

 

 

Gli uffici comunali saranno disponibili, nei normali orari di apertura, solo previo appuntamento da 

concordare telefonicamente    al numero 3342708408 

 

oppure utilizzando le seguenti mail: 

 

– SERVIZI DEMOGRAFICI e CIMITERIALI anag@comune.morrodalba.an.it 
– PROTOCOLLO comune@comune.morrodalba.an.it 
– RAGIONERIA ragioneria@comune.morrodalba.an.it 
– UFFICIO TECNICO tec@comune.morrodalba.an.it 
– SERVIZI SOCIALI  comune@comune.morrodalba.an.it 
 
 

Nel caso in cui gli utenti debbano recarsi necessariamente presso gli uffici, a seguito di 

appuntamento concordato con l’ufficio,  tra gli operatori e il pubblico dovrà tenersi la distanza di 

almeno 1,5 m o la maggiore possibile quando non altrimenti consentito. Sono da evitare strette di 

mano con gli operatori. Gli utenti sono altresì pregati di recarsi presso gli uffici possibilmente dopo 

aver lavato accuratamente le mani. 

 

Nel caso in cui si verifichi l’accesso contemporaneo agli uffici comunali di numerosi utenti, si invita 

ad evitare assembramenti, mantenendo una distanza di almeno un metro gli uni dagli altri. 

 

Anche presso gli esercizi commerciali è necessario osservare le misure di prevenzione igienico 

sanitarie sotto riportate. 

  

Misure di prevenzione igienico-sanitarie 

  

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; 
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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. 

 

Presso la casa di riposo sono attualmente interdetti gli ingressi ai familiari e/o le visite, salvo 

espressa autorizzazione della direzione della struttura. 

Si raccomanda la cittadinanza di adottare uno stile comportamentale tale da non diffondere 

notizie che non siano state certificate e confermate dalle competenti autorità sanitarie. 

 

Morro D’Alba, lì 9 marzo 2020     

                    Il Sindaco 

f.to Enrico Ciarimboli 
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