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                                          AVVISO ALLA CITTADINANZA  
 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 per contrastare, in via precauzionale, il diffondersi del virus.  

 

VISTO  

• Il DPCM 08.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Nuova indicazione 

delle zone rosse identificate nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, 

Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano  

Cusio-Ossola, Vercelli; Venezia, Padova, Treviso.  

• L’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 08.03.2020 a firma del Presidente della Regione 

Sicilia, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019”.  

• L’Ordinanza contingibile e urgente n. 4 del 08.03.2020 a firma del Presidente della Regione 

Sicilia, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019”.  

                                                       

                                       È FATTO OBBLIGO  
 

Di osservare  le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 08 Marzo 2020 di seguito indicate: 

 

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto 

personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali 

o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente 

decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; 

b)  sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi 

quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, 

discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di 

violazione; 

d)  è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 

101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42;  

e) MISURE PER ESERCIZI COMMERCIALI:  per lo  svolgimento delle attività di 

ristorazione e bar, corre 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;  

f)  è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera 

precedente, 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 
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comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; 

g)  sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti 

in ogni luogo, sia pubblico sia privato; Lo sport di base e le attività motorie in genere, 

svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono 

ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza 

di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d) ;  

h)  sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 

comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di 

corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle 

scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a 

distanza;  

i) 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; 

j) 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 quel- le funebri;  

 

 

SI RACCOMANDA INOLTRE   

 

- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con 3 stati 

di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora 

fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile 

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

 

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°), di 

rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il 

proprio medico curante.  

 

 - di limitare, ove è possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari. 

 

SI RICORDA CHE SONO ATTIVI I SEGUENTI NUMERO DI PUBBLICA UTILITA’ 

 

112 - Numero Unico dell’Emergenza  

1500 - Numero Nazionale Ministero della Salute  

800.458.787 - Numero verde  
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Si richiama la scrupolosa osservanza delle  Misure igienico-sanitarie, contenute nell’allegato 1 

del DPCM 08 Marzo 2020 a cui attenersi in maniera scrupolosa e con ampio senso di 

responsabilizzazione: 

  

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; 

  

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 toccarsi 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;  

 

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

 

k)  usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate.  

 

SI CONFIDA NELL’AMPIA COLLABORAZIONE DI TUTTA LA COMUNITA’ DI 

MEZZOJUSO. 

 

 

       La Commissione Straordinaria  

                                                                                 (Lupo – Gaspari – Cacciola) 


