07-03-2020

E' davvero fondamentale, in questi giorni chiave per la lotta alla diffusione del virus,
seguire in modo scrupoloso le regole che ATS, medici ed esperti hanno individuato
come efficaci.
In particolare ricordiamo che al manifestarsi dei primi sintomi influenzali (mal di
gola, tosse, raffreddore, febbre o difficoltà respiratorie) è bene stare in casa ed
isolarsi. Se si nota un peggioramento (soprattutto difficoltà respiratoria) non recarsi
al pronto soccorso, ma chiamare il proprio medico curante o il numero verde per la
Lombardia 800.894.454. Per informazioni generali è attivo anche il numero 1500 di
pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.
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Nuove disposizioni valide fino al 3 aprile in tutta la Lombardia
Evitare QUALSIASI SPOSTAMENTO se non strettamente necessario per LAVORO
o MOTIVI di SALUTE.
Chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, compresi i nidi.
Sospese le attività di palestre e centri sportivi, compresi eventi, allenamenti e
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita ad
eccezione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
La Biblioteca Civica resterà chiusa. Sono sospesi anche tutte le attività, i corsi e i
laboratori.
Sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
Sospese attività come grandi eventi, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, discoteche e locali assimilati.
Consentite le attività di bar e ristoranti dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di
far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale.
Le altre attività commerciali restano accessibili con le limitazioni di sicurezza garantite dal
gestore.
Sono consentite le visite nelle Chiese e nei Cimiteri, tenendo le distanze di sicurezza.

‼ Qualsiasi interazione tra persone deve rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1
metro.
‼ Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37,5ºC) è fatto obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i
contatti sociali e contattare telefonicamente il proprio medico curante.
Il mancato rispetto degli articoli del decreto è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 del
Codice Penale.
L’accesso agli Uffici Comunali verrà garantito secondo modalità che verranno
comunicate.
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