Comune di San Massimo
Provincia di Campobasso
Tel.:0874-780132; Fax: 0874-771152, E-mail: comune.sanmassimo@gmail.com

CORONAVIRUS COVID-19

AVVISO UREGENTE ALLA CITTADINANZA
IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 contenente le misure urgenti di contenimento del
contagio e diffusione della malattia infettiva COVID-19;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise, n. 3 del 08.03.2020, concernente “ulteriori misure per il
contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del VIRUS COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

INVITA
La cittadinanza al rispetto del DPCM del 08.03.2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del
08.03.2020 disponibili all’indirizzo www.comune.sanmassimo.cb.it sia sulla home page che nella sezione “albo pretorio
online”.

RICORDA
A tutti coloro che stanno tornando dalle zone rosse a SAN MASSIMO ed in Molise che è d’obbligo e di estrema
necessità comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di
libera scelta o ai numeri e indirizzi e-mail messi a disposizione dalla Regione Molise.

CHIEDE
A tutti uno sforzo per poter affrontare al meglio questo momento e per non creare ulteriori disagi.
I recapiti telefonici ed e-mail, sempre attivi, in casi di necessità:
NUMERI VERDI NAZIONALI: 1500 e 112;
NUMERI VERDI REGIONALI: N. 0874 / 409000 e 0874 / 313000;
E-MAIL: coronavirus.org e dipartimentounicoprevenzione.org
Misure igienico-sanitarie da seguire (All. 1 DPCM 08.03.2020):
a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmaci 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 toccare 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 disinfestanti a base di cloro o alcol;
m) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere ammalati o se si presta assistenza a persone malate.
San Massimo, lì 08.03.2020
IL SINDACO
- f/to Alfonso Leggieri -

