COMUNE DI SANT’ONOFRIO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

EMERGENZA CORONAVIRUS
MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre, individua tre aree: gialla, arancione e rossa
corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.
Nello specifico nell'area rossa sono attualmente ricomprese : Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.
L'assegnazione di queste categorie di rischio potrà essere suscettibile a cambiamenti nel corso dell'evoluzione
della curva epidemica, e sarà sempre ad essa adeguata e proporzionata.
Sono disposte le seguenti misure:
a) È vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per
motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e
da un Comune all'altro.
b) Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la
consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
c) I negozi sono chiusi fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.
d) È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e
terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media.
Sono chiuse anche le università, salvo specifiche eccezioni.
e) Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e
CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi. Resta consentito svolgere attività motoria nei
pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.
f) Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo
(anche nei bar e nelle tabaccherie).
g) Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i
mezzi di trasporto scolastico.
h) E’ 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 comunque idonee ad evitare assembramenti di
persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
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) E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale
sanitario preposto;
k) L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite
(RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai
soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a
prevenire possibili trasmissioni di infezione;
l) L'apertura dei luoghi di culto e' 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.
m) Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente il numero di protezione civile
del comune 0963- 581507 oppure gli uffici comunali al numero 0963-262088
Il Sindaco
Onofrio Maragò

