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AVVISO
Nella qualità di Autorità Sanitaria chiedo grande responsabilità a ognuno di voi. In
questo momento assai difficile per tutti bisogna rispettare le misure adottate dal Governo
con DPCM del 08-03-2020 e dal Presidente della Regione Siciliana con Ordinanze n. 3
e 4 del 08-03-2020 e non mettere a rischio se stessi e gli altri.
Coloro che hanno febbre superiore a 37,5° devono assolutamente rimanere a casa e
contattare telefonicamente il proprio medico.
Coloro i quali hanno sostato o transitato negli ultimi 14 giorni in una delle zone che sono
state individuate come zone rosse (l’intera Lombardia e poi le province di Parma,
Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso,
Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti), devono comunicare tale
circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente
per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta con OBBLIGO di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario,
mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti
sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per
ogni eventuale attività di sorveglianza.
Questo Ente ha attivato presso il Comando di Polizia Municipale la procedura di
censimento. Per eventuali comunicazioni contattare i seguenti numeri telefonici:
0918724037 – 3456039315
Altresì è fatto OBBLIGO di effettuare la comunicazione online al Dipartimento di
prevenzione della Regione Siciliana, Assessorato della Salute, al seguente indirizzo:
https://www.costruiresalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php
e al Comune di Bolognetta al seguente indirizzo:
https://forms.gle/wN6jowrSapyEF5sb7 (per accedere al link
collegarsi alla pagina facebook del Comune di Bolognetta)
SI RICORDA CHE
- Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, discoteche e locali assimilati, cinema, teatri, con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione.
- Gestori di ristoranti e bar hanno l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza

-

interpersonale di almeno un metro. Chi non rispetta le misure avrà la sospensione
dell’attività.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
È raccomandato agli esercizi commerciali diversi da quelli di cui sopra, 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.
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