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COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Tel/Fax 0881/972015 –C.F. 80003730712 –Piazza Marconi –E Mail : sindaco@comune.castellucciovalmaggiore.fg.it;  

 

 
OGGETTO : emergenza epidemiologica da COVID -19  AVVISO 

 

IL SINDACO  

 

Visto il DPCM DEL 01 Marzo 2020 in GU nr 52del 01/03/2020 ad OGGETTO “ Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020nr 6 recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID -19 applicabili all’intero territorio nazionale” ; 

 

Visto il DPCM 4 Marzo n2020( G.U.NR 55 DEL 04/03/2020) con il quale sono state 

stabilite “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 Febbraio 2020 nr 6 e 

recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID -19 applicabili all’intero territorio nazionale” 

 

Ritenuto dover promuovere tra la cittadinanza la diffusione delle informazioni sulle 

misure di prevenzione igienico- sanitarie rese note dal Ministero della salute come 

previste dai citati decreti ; 

 

Ritenuto di estendere analoga iniziativa presso gli esercizi commerciali;  

 

AVVISA ED INVITA 

 

La cittadinanza alla scrupolosa osservanza delle seguenti misure di prevenzione 

igienico sanitarie: 
 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; 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

 Evitare abbracci e strette di mano; 

 Mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un 

metro  

 Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

  Non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani; 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 

 Pulire superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
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 Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si presta assistenza a 

persone malate ; 

 Invita inoltre a prendere visione del Sito istituzionale nel quale vengono pubblicati 

costantemente gli aggiornamenti inerenti l’emergenza  epidemiologica in corso . 

DISPONE 

 

Che il presente avviso sia esposto negli ambienti aperti al pubblico,trasmessi 

agli esercizi commerciali al fine della massima divulgazione presso l’utenza e 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente  

Castelluccio Valmaggiore , 05/03/2020 

IL SINDACO  

Rocco Grilli  
 


