COMUNE DI URI
(PROVINCIA DI SASSARI)

-Ufficio del Sindaco-

AVVISO PUBBLICO
Direttive e indicazioni in esecuzione delle disposizioni emanate dal governo
per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus CODIV 19
Come noto, per prevenire e contrastare la diffusione del corona virus CODIV 19 il
governo ha emanato il 4 marzo 2020 un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
contenente prescrizioni e raccomandazioni.
In osservanza di quanto disposto dal Decreto, il 5 marzo sono già state assunte le prime
misure; a integrazione sono impartite le seguenti disposizioni
-

Gli Uffici comunali osserveranno i consueti orari di apertura al pubblico. Si
raccomanda però alla cittadinanza e soprattutto ai soggetti maggiormente esposti
al rischio, come gli anziani, di recarsi personalmente presso gli uffici solo se
indispensabile e previo appuntamento telefonico con gli operatori, mentre in
tutti gli altri casi di ricorrere ai servizi contattando gli uffici al telefono o tramite
la posta elettronica:
079 4187050

protocollo@comune.uri.ss.it

Non sono state ancora emanate disposizioni specifiche in relazione alle attività commerciali o
assimilabili, per le quali si rimanda alle prescrizioni o indicazioni del DPCM 4 marzo 2020.
In particolare si raccomanda il rispetto delle norme igieniche e di profilassi già note, tra le quali:
-

Lavarsi spesso le mani, mettendo a disposizione degli utenti negli spazi ed esercizi
pubblici soluzioni idroalcoliche destinate a questo scopo;

-

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;

-

Starnutire o Tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie;

-

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

-

Non toccarsi la bocca, il naso o gli occhi con le mani;

-

Non assumere farmaci antivirali o antibiotici senza prescrizione del medico;

-

Pulire le superfici con disinfettante a base di cloro o di alcol;

-

Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a
persone malate.

-

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.

L’amministrazione fornirà con i consueti canali di informazione (avvisi affissi nelle bacheche e negli
uffici ed esercizi pubblici, pubblicazioni sul sito web istituzionale del comune) ogni aggiornamento
e indicazione che via via si renderanno necessari.
Uri, 6 Marzo 2020
IL SINDACO
Lucia Cirroni

