AVVISO ALLA POPOLAZIONE
CORONAVIRUS
SI RENDE NOTO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, HA
FIRMATO IL DECRETO VALIDO IN E-R FINO A DOMENICA 8 MARZO INCLUSA

INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 2 MARZO:
1. Sospensione di tutte le manifestazioni, eventi di ogni natura: grandi eventi, cinema, teatri,
discoteche, cerimonie religiose. Per i luoghi di culto rispettare la distanza di un metro.
2. Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le Università. Ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza.
3. Apertura al pubblico di musei, parchi archeologici, complessi monumentali assicurando la
fruizione contingentata evitando assembramenti e garantendo distanza fra persone di almeno un
metro.
4. E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub per i soli posti a sedere a
condizione che gli avventori sino in grado di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
5. E’ permesso lo svolgimento delle altre attività commerciali le quali devono consentire un accesso
contingentato o comunque idoneo ad evitare assembramenti di persone. Va garantito il rispetto
della distanza di almeno un metro tra visitatori.
6. Apertura al pubblico del Comune e di tutti i servizi comunali connessi.
7. Sospensione eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Sono consentiti eventi e
competizioni, sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi a porte chiuse. Sono vietate le
trasferte ai tifosi.
8. Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private escluso i concorsi per il personale
sanitario.
9. Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza ospedaliere.

NUMERO VERDE PER INFO SUL CORONAVIRUS: 800 033 033
UTILIZZARE IL 112 O IL 118 IN CASI DI REALE EMERGENZA
SEGUIRE IL DECALOGO “BUONE PRATICHE” FATTO DALL’ISS
Il Presidente dell’Unione Valle Savio

Il Sindaco di Sarsina

Enzo Lattuca

Enrico Cangini

