
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)

________________________________________________________________________________

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
 
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020
 

1. E' vietato lo spostamento delle persone fisiche 
Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano

2. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i
al Virus 

3. Sono sospese le attività di PUB, Scuole di ballo, Sale giochi, Sale scommesse e Sale bingo, Discoteche e locali assimilati, con sospensione 
di attività in caso di violazione; 

4. E' consentito lo svolgimento dell'attività di ristorazione e bar con obbligo a carico del gestore di fare rispettare la dista
interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

5. E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli sopra elencati, all'aperto e al chiuso che il gestore g
l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque
assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

6. Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado fino al 1
attività di formazione Universitaria, corsi professionali, regionali, master, università per anziani, corsi delle scuole di g
la possibilità dell’attivazione della formazione a distanza;

7. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, attività ludico

8. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata dall’ adozione di misure organizzative tali da evitare gli assembramenti di per
garantire la distanza di un metro l’uno dall’altro; sono sospese cerimonie civili e religiose;

9. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere, centri sociali e ricreativi;

10. È fatto divieto agli accompagnatori di pazienti di 

11. È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane affette da patologie croniche o multi morbilità, di evitare di us
non strettamente necessario 

12. Chi manifesta una «sintomatologia da infezione respirato
e contattare il proprio medico, limitando da subito tutti i contatti sociali.

A tutti coloro che a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del D
dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o siano 
sostato nei comuni di cui all’allegato 1 (ZONA ROSSA) al de
modificazioni, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda  Sanitaria di Caltanissetta al 
nonché al proprio Medico di medicina generale 
I cittadini di cui al punto precedente devono compilare ed inviare il modulo messo a disposizione dall'assessorato Regionale 
(http://bit.ly/censimentoCoronavirusSicilia); 
 

SI RACCOMANDA A TUTTI DI ATTENERSI AI SOTTO ELENCAT I PRINCIPI PER EVITARE IL CONTAGIO

      a)  lavarsi spesso le mani.  Si raccomanda di mettere   a disposizione in tutti i locali pubblici, pal
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 respiratori
      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.
 
Fermo restando tutte le altre disposizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020 e precedenti, certo della Vostra collaborazione, fondamentale per gestire
al meglio la fase di prevenzione,  
Vi ringrazia per il senso di responsabilità che saprete manifestare nell’interesse della Comuni
 
MAZZARINO, 9 MARZO 2020 

 

COMUNE DI MAZZARINO 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)  

IL SINDACO  
________________________________________________________________________________

 
AVVISO ALLA CITTADINANZA  

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020

E' vietato lo spostamento delle persone fisiche da e per la Regione Lombardia e le province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio
Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti

dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi 

di PUB, Scuole di ballo, Sale giochi, Sale scommesse e Sale bingo, Discoteche e locali assimilati, con sospensione 

E' consentito lo svolgimento dell'attività di ristorazione e bar con obbligo a carico del gestore di fare rispettare la dista
interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 

emente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli sopra elencati, all'aperto e al chiuso che il gestore g
l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque
assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado fino al 1
attività di formazione Universitaria, corsi professionali, regionali, master, università per anziani, corsi delle scuole di g
la possibilità dell’attivazione della formazione a distanza; 

e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, attività ludico-ricreativa e culturale;

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata dall’ adozione di misure organizzative tali da evitare gli assembramenti di per
garantire la distanza di un metro l’uno dall’altro; sono sospese cerimonie civili e religiose; 

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere, centri sociali e ricreativi; 

È fatto divieto agli accompagnatori di pazienti di permanere nelle sale d’attesa; 

È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane affette da patologie croniche o multi morbilità, di evitare di us

Chi manifesta una «sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C» si raccomanda «fortemente» di rimanere a casa 
e contattare il proprio medico, limitando da subito tutti i contatti sociali. 

A tutti coloro che a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 4 marzo 2020, abbiano fatto ingresso in Italia 
dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o siano 
sostato nei comuni di cui all’allegato 1 (ZONA ROSSA) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive 
modificazioni, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda  Sanitaria di Caltanissetta al 

ovvero al pediatra di libera scelta. 
I cittadini di cui al punto precedente devono compilare ed inviare il modulo messo a disposizione dall'assessorato Regionale 

SI RACCOMANDA A TUTTI DI ATTENERSI AI SOTTO ELENCAT I PRINCIPI PER EVITARE IL CONTAGIO
 

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;  

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 respiratori

tare 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;  

ibiotici 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. 

e altre disposizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020 e precedenti, certo della Vostra collaborazione, fondamentale per gestire

Vi ringrazia per il senso di responsabilità che saprete manifestare nell’interesse della Comunità tutta. 

Dott. Vincenzo Marino

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere  
insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata.  

Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa,  
potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

________________________________________________________________________________ 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 

la Regione Lombardia e le province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia 
Ossola, Novara, Vercelli e Asti. 

soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi 

di PUB, Scuole di ballo, Sale giochi, Sale scommesse e Sale bingo, Discoteche e locali assimilati, con sospensione 

E' consentito lo svolgimento dell'attività di ristorazione e bar con obbligo a carico del gestore di fare rispettare la distanza di sicurezza 

emente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli sopra elencati, 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 idonei ad evitare 
assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; 

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo ’20 nonché le 
attività di formazione Universitaria, corsi professionali, regionali, master, università per anziani, corsi delle scuole di guida, fermo restando 

ricreativa e culturale; 

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata dall’ adozione di misure organizzative tali da evitare gli assembramenti di persone tali da 

È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane affette da patologie croniche o multi morbilità, di evitare di uscire di casa se 

ria e febbre maggiore di 37,5° C» si raccomanda «fortemente» di rimanere a casa 

PCM 4 marzo 2020, abbiano fatto ingresso in Italia 
dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o siano transitati o abbiano 

creto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive 
modificazioni, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda  Sanitaria di Caltanissetta al n. di tel. 0934 559955, 

I cittadini di cui al punto precedente devono compilare ed inviare il modulo messo a disposizione dall'assessorato Regionale alla salute sul sito 

SI RACCOMANDA A TUTTI DI ATTENERSI AI SOTTO ELENCAT I PRINCIPI PER EVITARE IL CONTAGIO  

estre, supermercati, farmacie e altri luoghi di 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

e altre disposizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020 e precedenti, certo della Vostra collaborazione, fondamentale per gestire 

IL SINDACO 
Dott. Vincenzo Marino 


