
Comune di Guardialfiera 
 
 

IL SINDACO 

in base a quanto recepito dal D.P.C.M. del 04/03/2020 , contenente misure riguardanti 

il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del 

Coronavirus  

RENDE NOTO 

quanto decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.  

In sintesi, si diffondo le misure da applicare sull’intero territorio nazionale: 

 SPETTACOLI, EVENTI E MANIFESTAZIONI 
Sospensione di tutte le manifestazioni, degli eventi e spettacoli, di ogni natura, sia 

in luogo pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da 

non consentire il RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA 

INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO. 
 

 SCUOLA 
Sospensione, sino al 15 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la 

possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza. 
 

 SPORT E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

E’ consentito lo svolgimento di eventi e competizioni, delle sedute di allenamento 

degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o in 

assenza di pubblico. E’ consentito lo svolgimento dello sport di base o attività 

motorie in genere, svolte all’aperto, all’interno di palestre, piscine e centri 

sportivi, ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE SIA POSSIBILE 

RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI 

ALMENO 1 METRO. Si invitano, pertanto, associazioni e società sportive a 

regolamentare l’accesso alle strutture e/o locali spogliatoi, a individuare modalità 

alternative al consueto metodo di allenamento tale da garantire il rispetto della 

distanza minima interpersonale. 
 

 ACCESSO STRUTTURE SANITARIE 

Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza da parte delle direzioni 

sanitarie ospedaliere; rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti 

nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti. 
 

 ANZIANI E IMMUNODEPRESSI  

Si RACCOMANDA a tutte le persone anziane o affette di patologie croniche o 

con stati di immunodepressione di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori 

dai casi di stretta necessità, e di evitare comunque luoghi affollati. 

SEGUE ALLEGATO DEL D.P.C.M. 



Allegato 1 

Misure igienico-sanitarie: 

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; 

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

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza 

a persone malate. 

 

La validità temporale delle predette misure potrà subire variazioni in 

relazione all’evolversi della crisi epidemiologica in atto. 

Si invita la cittadinanza al rispetto delle misure sopra indicate nell’ottica 

della massima collaborazione e condivisione delle restrizioni stabilite a 

livello nazionale.                                                             

                               

 

                                                                        IL SINDACO 

                                                                     f.to Vincenzo Tozzi 


