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Prot. N.1905/2020 

COMUNICATO DEL SINDACO 
N.2  del 5 marzo 2020 

NOTA INFORMATIVA a scopo precauzionale diffusione COVID-19 
 

Letto l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio del 4.03.2020, si comunica nuovamente, a 
tutta la cittadinanza che le persone che abbiano fatto ingresso in Italia, a partire dal 
quattordicesimo giorno antecedente il Decreto, dopo aver soggiornato in aree a rischio 
epidemiologico, come identificate dall’OMS, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di cui 
all’allegato 1 del succitato Decreto, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di 
Prevenzione dell’azienda Sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina 
generale.  

I Comuni dal focolaio di diffusione del COVID - 19 (Coronavirus), al momento della diffusione di 
questa nota informativa in Italia sono ancora: nella regione Lombardia (Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 
Somaglia, Terranova dei Passerini); nella regione Veneto (Vò). 

Tali comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica e a scopo meramente 
precauzionale al fine di poter consentire alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le iniziative 
previste dal protocollo del Ministero della Salute. 

 

L’allegato 1 del DPCM del 4.03.2020 ribadisce ed incrementa ulteriormente le misure 
precauzionali da adottare sull’intero territorio nazionale: 

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie ed altri luoghi di 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 respiratorie); 

f) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolar modo 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 non siano prescritti dal 
medico; 

j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro ed alcol; 

k) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone 
malate. 
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A fini precauzionali sono state adottate, fra le altre, le seguenti misure sull’intero territorio 
nazionale: 

- sono sospese le attività didattiche, in tutte le scuole di ogni ordine e grado sino al 15 marzo 
2020. 

- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto  personale 
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica 
utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra 
attività convegnistica o congressuale;  

- 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, che comportano 
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d); 

- sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in 
ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di 
cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e 
successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute 
di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, 
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società 
sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a 
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli 
accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte 
all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi 
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di 
cui all’allegato 1, lettera d) 

- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche  
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, di cui all’allegato 1, lettera d); 

Si informa altresì che è attivo il numero verde della Regione Campania per ogni utile 
informazione: 800 909 699 e il numero istituito dall’ASL Salerno: 089 633960. 

Trentinara, lì 5 marzo 2020 
IL SINDACO 

Rosario CARIONE 


