
COMUNE DI TORTORICI
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

CORONAVIRUS

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Prot. 3482 del 6 marzo 2020

In adesione a quanto disposto dalle misure contenute nel D.L. 9 del 2.3.2020 e nel D.P.C.M. 4/3/2020 per

il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, a cui si

rimanda integralmente per ogni informazione ritenuta utile e necessaria, si avvisa la popolazione circa le

misure igienico sanitarie da attuare e cioè:

a) 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;

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 sporche; o coprirsi naso e bocca se si starnutisce o

tossisce, possibilmente con il gomito e non con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;

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.

Si ricorda poi che, diversamente da quanto in precedenza disposto, a seguito della parziale revoca delle

disposizioni del D.P.C.M. 1/3/2020, chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire da 14 giorni

antecedenti la presente, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia

sostato nei comuni individuati dal D.P.C.M. 23/2/2020 quali zone rosse o gialle ai fini della presente

emergenza sanitaria, HA L’OBBLIGO DI COMUNICARE tale circostanza al proprio medico o pediatra di

riferimento, al dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria, (maggiori informazioni al numero

verde 800.45.87.87) affinché l’operatore di sanità pubblica provveda a fornire le opportune prescrizioni

del caso. A tal proposito maggiori e specifiche informazioni potranno essere reperite anche nell’apposito

sito Internet, predisposto dall’Assessorato Regionale della Salute, www.siciliacoronavirus.it dove, oltre

alle informazioni aggiornate, è disponibile un modulo per la comunicazione on line di chi è rientrato in

Sicilia.

Si raccomanda la puntuale osservazione di ogni misura preventiva e precauzionale al fine di limitare al

massimo ogni eventuale rischio di contagio o diffusione del virus COVID-19.
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