COMUNE DI SAN GIOVANM GEMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IL SINDACO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.20
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicitiana contingibile e urgente n"3 del 08.03.2020
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente no4 del 08.03.2020
Premesso

RACCOMANDA
Di rispettare le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana no3 e n"4 sopra richiamate, che di seguito

si riassumono per

maggiore chiarczza:
Chiunque, apartire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione delle Ordinanze no3 e no4 abbia
fatto ingresso in Italia dopo aver soggìomato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione

Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle Province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Yenezia, Padova, Trevisol Asti e
Alessandria, nonché nei territori delle province di Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare tale
circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al
proprio medico di medicina generale owero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza
domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo 1o stato di isolamento;
In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere;

a

La mancata osseryanza degli obblighi di cui alle Ordinanze no 3 e no 4 comporterà le conseguenze sanzionatorie
previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

a

RIBADISCE
a

ai cittadini di lavarsi spesso le mani;

a

ai locali pubblici di mettere a disposizione soluzioni i&oalcoliche per il lavaggio delle mani;

a

di evitare il contatto rawicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
di evitare abbracci e strette di mano;

a

a

di mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
di rispettare i protocolli di igiene respiratoria (starnutire e/o tossire inunfazzoletto evitando
con le secrezioni respiratorie);

a

di evitare I'uso promiscuo di bottiglie

a

di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

a
a

di non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a rneno che non siano prescritti dal medico di famiglia;
di pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

a

di usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza

a

e

il contafto delle mani

bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

a

persone malate.

San Giovanni Gemini, 08103/20

IL SINDACO
Dott. Carmelo Panepinto

