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Prot. 602 del 09.03.2020 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

Sono attive da ieri, 8 marzo 2020, le nuove disposizioni emanate dal Decreto della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, finalizzate a contenere la diffusione del Coronavirus.  

La “Zona Rossa” è stata estesa a tutta la regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, 

Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, 

Padova, Treviso, Venezia. Da questi luoghi non si può più entrare né uscire. 

Su tutto il territorio nazionale è necessario attenersi alle seguenti disposizioni igienico-sanitarie: 

- lavarsi spesso le 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; 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; 

- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

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

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate. 

Le nuove disposizione sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 

Inoltre, l’ordinanza regionale impone che tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo dal giorno 

8/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 

nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, 

Treviso, Venezia, hanno l’obbligo di: 

- comunicare tale circostanza al proprio medico. Per i non residenti in Abruzzo tale comunicazione va 

resa direttamente al numero di emergenza 118; 

- osservare un periodo di isolamento domiciliare per 14 giorni; 

- evitare spostamenti e viaggi; 

- rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza; 

- in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il proprio medico o il 118. 

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte di tutti, si rimane a disposizione per 

ogni necessità invitando, nel possibile, la cittadinanza a  limitare la frequentazione di persona degli uffici 

comunali, dando preferenza, nel possibile, a comunicazioni via telefono o mail. Il personale dipendente del 

Comune è raggiungibile al numero 0864/87149 oppure all’indirizzo di posta elettronica 

comunescontrone@virgilio.it e comunescontrone@pec.it o ai contatti telefonici già in possesso dei cittadini. 

Scontrone, 9 marzo 2020 

 

L’Amministrazione comunale 
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