CORONAVIRUS
Nota informativa di aggiornamento al 05 marzo 2020
Ieri sera il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo decreto (DPCM del 04
marzo 2020) contenente misure per tutto il territorio nazionale (Italia) , fra le quali
si evidenzia: (sul sito del Comune si trova il testo integrale del decreto)
SCUOLA/UNIVERSITA’: Le attività scolastiche e didattiche sono sospese sino al 15
marzo 2020. Gli alunni non devono accedere alla struttura scolastica.
RIUNIONI/CONVEGNI/EVENTI SOCIALI in cui è coinvolto personale adibito a servizi
pubblici: Sono sospesi.
SALE ATTESA PRONTI SOCCORSO E DIPARTIMENTI EMERGENZA: Per gli
accompagnatori ci sono restrizioni nelle sale di attesa (informarsi prima sulla
situazione).
PERSONE ANZIANE (es. over 75 ovvero over 65 oppure persone con altre malattie in
corso): Si raccomanda di NON uscire dalla propria abitazione per evitare luoghi
affollati. Ove questo non fosse possibile, è necessario mantenere sempre una
distanza di almeno un metro dalle altre persone.
In Lombardia (e quindi nel nostro Comune) permangono le indicazioni di cui al
DPCM del 01 marzo 2020 ed in particolare per il nostro territorio :
BIBLIOTECA COMUNALE: Aperta con limitazioni di orario e di accesso (un utente per
volta che deve rispettare la distanza di almeno un metro da altre persone)
PRE-SCUOLA E DOPO-SCUOLA. Servizi sospesi sino al 15 marzo 2020
EVENTI PUBBLICI (es. Film per festa donna, iscrizioni corso d’inglese) sono sospesi e
rinviati ad altre date.
ATTIVITA’ COMMERCIALI: apertura condizionata all’adozione di misure tali da
consentire l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate per evitare
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni dei locali aperti al pubblico,
e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra clienti
(cosidetto “criterio droplet”);
UFFICI COMUNALI: sono funzionanti con gli accorgimenti indicati all’ingresso del
Municipio.
ATTIVITA’ SPORTIVE DI BASE ED IN PALESTRA. Sono sospese

GARE E ATTIVITA’ SPORTIVE AGONISTICHE: sono consentite solo a porte chiuse e con
particolari restrizioni a cura del Responsabile della gara/evento.
EVENTI PUBBLICI/PRIVATI ma aperti al pubblico a carattere Ludico, sportivo,
religioso: sono sospesi.
FUNERALI ed ALTRE CERIMONIE: consentiti ma con misure particolari
(partecipazione ristretta delle persone autorizzate).
CIMITERO: Accesso consentito evitando assembramenti e gruppi di persone e
mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
PARCO GIOCHI. Accesso consentito a livello individuale mantenendo quindi la
distanza di almeno un metro dalle altre persone.
AREA DELLE FESTE di PRESTABIO. Utilizzo sospeso sino al 15 marzo 2020

Altre precauzioni indicate e/o suggerite
In caso di sintomi (febbre, tosse, ecc) contattare telefonicamente il proprio medico
di MMG e non recarsi d’iniziativa in ambulatorio.
Evitare assembramenti di persone e luoghi affollati.
Evitare contatti, strette di mano ed abbracci.
Per informazioni su coronavirus chiamare il numero verde 800 894545
Misure igieniche di precauzione per combattere il contagio da ‘’coronavirus’’:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
supermercati, farmacie ecc, ecc, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

