Ci#à di Sapri
Uﬃcio del Sindaco
all’albo online del Comune di Sapri
oggetto: Covid-2019. Circolare del 05.04.2020 sul DPCM 04.3.2020
il Sindaco
Letto il DPCM 04.03.2020 (allegato);
dispone
per gli adempimenti di competenza indicati la notifica del DPCM 04.03.2020 ai Responsabili di PO del Comune
di Sapri; ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale; al Direttore Sanitario del Distretto e P.O. di Sapri; ai rappresentanti legali delle autolinee che viaggiano all’interno del
territorio comunale; alle organizzazioni sindacali; alle associazioni di categoria; alle associazioni e alle palestre
presenti sul territorio comunale
comunica e informa
che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si applicano le seguenti misure:
•

a) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM
4.03.2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui
all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza alla UOSD Prevenzione Collettiva ai numeri 0975/373642 e
0975/373680 nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta e ai numeri attivi h24 089/693960 e 800909699;

•

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con
multimorbilità ovvero con 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, di cui all’allegato 1, lettera d);

•

c) rispettare le seguenti misure igienico-sanitarie:
1) lavarsi spesso le mani;
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque

evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
3) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
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4) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
5) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
6) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
7) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
8) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
9) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
10) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
Sapri, 05.03.2020

il Sindaco
Antonio Gentile
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