MISURE PER IL CONTRASTO E IL
Comune di
Montone

CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19
VALIDE FINO AL 3 APRILE 2020

D.P.C.M. 11.3.2020-22.03.2020
ORDINANZA 20.03.2020

1

SOSPENSIONE

2

SOSPENSIONI

3

BAR

4

ATTIVITÀ

EVENTI

Sono sospesi congressi, riunioni,
meeting, eventi sociali, musei,
biblioteche e luoghi della cultura,
manifestazioni, spettacoli ivi
inclusi quelli cinematografici e
teatrali sia pubblici che privati.
ATTIVITÀ

Sono sospesi, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse,
discoteche e locali assimilati sanzione: sospensione
dell'attività.
E

RISTORANTI

Sono sospese le attività di
ristorazione (escluse le mense e
catering che garantisco la
distanza interpersonale di 1m), bar
(ivi compresi quelli posti
all'interno dei servizi ferroviari),
gelaterie, pasticcerie, pub sanzione: sospensione
dell'attività. Resta consentita la
ristorazione con consegna a
domicilio.
INDUSTRIALI

E

COMMERCIALI

Sono sospese tutte le attività
produttive industriali e
commerciali ad eccezione di quelle
che sono funzionali ad assicurare
la continuità delle filiere, quelle di
pubblica utilità nonché servizi
essenziali. E' sempre consentita
l'attività in modalità a distanza.

5

EVENTI

E

COMPETIZIONI

SPORTIVE

Sospensione di eventi e
competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina in luoghi
pubblici o privati; lo sport e le
attività motorie all'aperto sono
ammessi a condizione che sia
possibile rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di
almeno 1m.
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6

SCUOLA,

ATTIVITÀ

MUSICALI

E

DIDATTICHE

COREUTICHE

Sospensione delle scuole di ogni
ordine e grado, di ogni attività
didattica e musicale e coreutica
ferma la possibilità di svolgimento
delle medesime a distanza,
sospensione dei viaggi
d'istruzione, gemellaggi, uscite
didattiche.

7

SERVIZI

8

LUOGHI

9

DUBBI

SANITARI

Gli accompagnatori e visitatori dei
pazienti non possono sostare nelle
sale di attesa dei dipartimenti di
emergenza e accettazione dei
pronto soccorso, salvo diverse
indicazione del personale
sanitario.
DI

CULTO

L'apertura è condizionata
all’adozione di misure
organizzative tali da evitare
assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e
caratteristiche dei luoghi, e da
garantire il rispetto della distanza
tra loro di almeno 1 m. Sono
sospese le cerimonie civili e
religiose, ivi comprese quelle
funebri.
E

SINTOMI

RELATIVI

AL

VIRUS

Contattare telefonicamente il
proprio medico o rivolgersi ai
numeri telefonici di riferimento
1500 e 800636363 senza recarsi
presso le strutture sanitarie.

10

SPOSTAMENTI

E' fatto divieto a tutte le persone
fisiche di trasferirsi o spostarsi in
un comune diverso da quello in
cui attualmente si trovano salvo
che per "comprovate esigenze
lavorative di assoluta urgenza" o
"per motivi di salute".
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11

SINTOMI

INFLUENZALI

I soggetto affetti da infezioni
respiratorie e febbre (>37,5 °)
devono rimanere presso la
propria abitazione e
contattare il medico curante.

12

ATTIVITÀ

RICREATIVE

Sono sospese le attività di
palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori,
centri benessere, centri
termali (fatta eccezione per
l'erogazione delle prestazioni
essenziali di assistenza),
centri culturali, centri sociali,
centri ricreativi.

13

FARMACI

E

BENI

DI

PRIMA

NECESSITÀ

Il comune di Montone ha
attivato il servizio di
consegna generi alimentari di
prima necessità per persona
impossibilitate e prive di rete
familiare.
Per i medicinali è sufficiente
chiamare il proprio medico di
base. Per la spesa contattare
il numero
075 9307019 int. 7 dal lunedi
al venerdi dalle 8,30 alle
10,30.

14

POLIAMBULATORI

DI

MONTONE

0759306223

Non recarsi in ambulatorio
con tosse raffreddore e/o mal
di gola, recarsi in
ambulatorio solo per
necessità urgenti, per le
ricette contattare
telefonicamente il medico di
riferimento.
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15

ACCESSO

A

LUOGHI

PUBBLICI

E' vietato l'accesso ai parchi,
alle ville, alle aree gioco e ai
giardini pubblici.

16

ATTIVITÀ

LUDICA

E

MOTORIA

Non è consentito svolgere
attività ludica o ricreativa
all'aperto. Resta consentito
svolgere individuamente
attività motoria in prossimità
della propria abitzione.

17

ABITAZIONI

SECONDARIE

E' vietato ogni spostamento
verso abitazioni diverse da
quella principale, comprese
le case vacanza, nei giorni
festivi e prefestivi nonché in
quelli che precedono o
seguono tali giorni.

18

COMUNITÀ

RESPONSABILE

Dimostriamo di essere una
comunità responsabile e
dall'elevato senso civico
rispettando le direttive
impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
RESTIAMO A CASA.
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