
 

COMUNE DI GIAVE 
Provincia di Sassari 

 

 

IL SINDACO 
 

 

Visto il decreto legge n. 221 del 24-12-2021 , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale  S.O. n. 305 del 24/12/2021 ; 

 

Vista la continua ed esponenziale crescita dell’epidemia da Covid-19 ; 

 

 

Ricorda gli obblighi : 

 

 di indossare le mascherine anche all’aperto ;  

 di indossare  mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi pubblici trasporto ;  

 Bar e ristoranti al chiuso : Fino alla cessazione dello stato di emergenza, è esteso l’obbligo di Green 

Pass rafforzato per il consumo anche al banco ; 

 fino al 31 gennaio 2022 : 

 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in 

spazi all’aperto; 

 saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 

 

 Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa 

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo 

ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose. 

 Estensione del Green Pass rafforzato 

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a: 

 al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; 

 musei e mostre; 

 al chiuso per i centri benessere; 

 centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); 

 parchi tematici e di divertimento; 

 al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); 

 sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. 

 

Raccomanda 

 

                                                                               

 Tenersi aggiornati sulla diffusione della pandemia da fonti ufficiali; 

 Lavarsi spesso le mani ; 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute ; 

 Evitare abbracci e strette di mano;  



 
 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

 Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

 Nei locali pubblici : 

 

o Il rispetto dei limiti di capienza dei locali ;  

o Di evitare di sostare all’esterno dei locali al fine di evitare assembramenti. 

 

 

 

               Il D.L. n. 221 2021 , in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione 

degli agenti virali da COVID-19, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione 

del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  fino al 31 marzo 2022 

 

 

           Giave, 27.12.2021 

 

Il Sindaco 

Gian Mario Chessa 

 


