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OVODDA, 09/03/2020

UFFICIO DEL SINDACO

Visto il rapido evolversi dell’ epidemia COVID-19 e tenuto conto delle prescrizioni contenute nel
DPCM del 04/03/2020 e del 08/03/2020, si avvisa che da oggi l’accesso al pubblico agli uffici
comunali sarà consentito solo per le urgenze e in modo controllato.
Saranno chiuse agli utenti anche le altre strutture pubbliche, compresa la Biblioteca, la
Palestra e tutti i locali in uso alle associazioni.
Fino a nuovo avviso, sono altresì sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di
persone.
Si raccomanda:
a) di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 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 particolare 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 siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate
Gli impiegati e il Sindaco restano a disposizione per rispondere alle comunicazioni
telefoniche 0784/54023 – 328/6617551 – oppure tramite mail: info@comune.ovodda.nu.it –
protocollo.ovodda@pec.comunas.nu.it.
Per informazione di qualità chiama il tuo medico, oppure il nr. 1500 o 800311377, caso di
emergenza chiama il 118.
Si raccomanda tutta la popolazione al senso di responsabilità con l’auspicio che il problema non
diventi irrisolvibile.
Ringrazio in anticipo per la Vostra preziosa collaborazione.
IL SINDACO
Sedda Maria Cristina

