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COMUNE DI GANGI
Ciltò Melropolitana di Palermo

AVVISO ALLA CITTADINANZA

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COYD-19" CORONA\TIRUS;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del I marzo 2020 ulteriori disposizioni
attuative del Decreto legge legge n.6 del23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ulteriori disposizioni
attuative del Decreto legge legge n.6 de123.02.2020 'Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergeoza epidemiologica da COyID-19" CORONAVIRUS;

- Tenuto conto della diffusione del CORONAVIRUS - COYID 19, nelle regioni italiane della
Lombardia, Piemonte, Veneto e altrel

- Considerate le misure di prevenzione adottate per tutto il territorio nazionale quali: la chiusura
di Scuole, Università e limitazioni delle Attività pruduttive in genere;

- Atteso che il contenimento della diffusione del virus dipende da una corretta informazione, da
buone prassi igieniche e da semplici stili di comportamento correttil

II{VITA
A seguire le seguenti misure igienico-sanitarie previste nell'Allegato I del DPCM:

a) lavarsi spesso [e mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con p€rsone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque
evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

c) igiene respiratoria (stamutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con [e

secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attivita sportiva;

Q non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossiscei
h) non prendere larmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
j) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone te.
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II, SINDACO
Dott. Francesco Paolo
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