COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari

AVVISO PUBBLICO
CORONA VIRUS COVID 19
PRESCRIZIONI IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2020
A partire da lunedì 15 giugno 2020 diverranno efficaci le nuove disposizioni del DPCM del 11 giugno
2020, relative alla prevenzione e al contrasto della diffusione del corona virus COVID 19. Esse
modificano in parte quanto già stabilito da provvedimenti precedentemente emanati dal Governo. Di
seguito in sintesi le prescrizioni di carattere generale che varranno fino al 14 luglio.
È VIETATO: allontanarsi dalla propria abitazione per coloro che manifestino sintomi da infezione respiratorie
e febbre (maggiore di 37,5° C). Queste persone dovranno limitare al massimo i contatti sociali e informare
tempestivamente il proprio medico curante. Non potranno allontanarsi dalla loro abitazione o dimora coloro
che siano stati sottoposti alla misura della quarantena o i risultati positivi al virus.
SONO CONSENTITI: gli spostamenti delle persone all'interno del territorio sia regionale che nazionale, senza
che sia più richiesta allo scopo apposita autocertificazione né autorizzazione da parte del Presidente della
Regione. Chi fa ingresso nel territorio regionale è tenuto a rilasciare se richiesto dichiarazione circa il luogo
di provenienza e quello di destinazione, al fine di poter essere più facilmente contattato in caso di necessità
legate all'emergenza coronavirus. Si potrà circolare liberamente sull'intero territorio nazionale, nei Paesi
dell'Unione Europea, in quelli aderenti all'Area Schengen, nel Regno Unito. Chiunque faccia il suo ingresso
nel territorio nazionale è tenuto al rilascio delle prescritte dichiarazioni e all'osservanza di un periodo di
isolamento di 14 giorni. Potranno essere poste specifiche limitazioni, secondo quella che sarà l'evoluzione
della situazione sanitaria.
È CONSENTITO: svolgere individualmente (o accompagnati, in caso di minori o di persone non
completamente autosufficienti) attività sportiva o motoria, con l'obbligo di rispettare il distanziamento
interpersonale (almeno 2 metri per l'attività sportiva, di 1 metro per le altre attività). Potranno operare le
palestre, le piscine, i centri sportivi che dovranno osservare le regole sul distanziamento e del divieto di
assembramento. A partire dal 25 giugno sarà permesso lo svolgimento anche degli sport di contatto.
È PERMESSO: l'accesso ai giardini e ai parchi pubblici e alle aree attrezzate al gioco per i bambini, purchè
sia assicurato il rispetto delle regole di prevenzione del contagio, in particolare il distanziamento
interpersonale. Sono consentitte anche le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini, sia al chiuso
che all'aperto.
RESTANO SOSPESI gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, quando non è
possibile rispettare le condizioni di prevenzione econtentimento del contagio. Restano sospese le attività in
sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese anche le fiere e i congressi
È CONSENTITA la riapertura dei teatri, dei cinema e delle sale da concerto, anche all'aperto (fino a 200 posti
nei luoghi chiusi, fino a 1000 all'aperto), nel rispetto delle regole sul distanziamento, con posti a sedere
preassegnati Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica e a
condizione che siano osservate le distanze sociali e le altre prescritte misure di contenimento.
Sempre con l'osservanza delle regole per la prevenzione del contagio è consentito l'accesso alle spiagge
libere, agli arenili e agli stabilimenti balneari.
È FATTO DIVIETO: agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di
accesso, emergenza e accettazione del pronto soccorso, salva diversa specifica indicazione del personale
sanitario preposto. L'accesso di parenti e visitatori alle strutture di ospitalità, ai luoghi degenza, alle
residenze sanitarie assistite, agli hospices, alle strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti
e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che dovrà adottare le misure

necessarie a prevenire possibili trasmissione di infezione.
È CONSENTITA: l'apertura dei luoghi di culto, purché siano adottate misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da
garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Sono permesse le celebrazioni liturgiche
di qualsiasi tipo con presenza di popolo, nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati dalle autorità civili e
religiose.
SONO CONSENTITE: le attività al pubblico dei musei e degli altri luoghi e istituti della cultura, con l'obbligo
dell'osservanza delle misure di prevenzione del contagio, quali il contingentamento degli accessi, l'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e il rispetto del distanziamento interpersonale

ATTIVITA' COMMERCIALI E SERVIZI
SONO CONSENTITI: le attività commerciali di vendita al dettaglio di ogni genere, inclusi i centri commerciali
e i mercati all'aperto; i servizi di bar e ristorazione, compresi quelli che fanno servizio al tavolo o al banco
(esclusi i buffet); i servizi di cura della persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici ecc.); gli stabilimenti
balneari e le attività legate alla balneazione, quelle turistiche e ricettive. Sono altresì generalmente ammesse
tutte le attività di carattere professionale o artiginale non specificamente sospese o vietate da appositi
provvedimenti della competente autorità. Tutte queste attività dovranno assicurare i rispetto degli specifici
protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio, disponendo quanto necessario, anche a fini
informativi, per i clienti/utenti. In particolare all'interno dei locali delle attività commerciali e di servizi che
possono operare dovranno essere assicurati il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro,
l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, l'eventuale dilazionamento degli ingressi, che saranno
consentiti solo per tempo necessario a effettuare gli acquisti o ricevere i servizi.

ALTRE PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o da più
patologie, a quelle affette da immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori
dai casi di stretta necessità.
È fatto obbligo di usare protezioni per le vie respiratorie sui mezzi pubblici, nei luoghi confinati aperti al
pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.
Nei locali in cui vengono erogati pubblici servizi e in quelli aperti al pubblico e di maggior affollamento o
transito sono esposte al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie.
In caso di emergenza o per segnalare situazioni di criticità o avere informazioni, i numeri da contattare sono:
1500 numero di pubblica utilità per il Covid 19 del Ministero della Salute
800 311377 numero di pubblica utilità delle Asl della Sardegna (tutti i giorni, dalle 8 alle 20)
118 numero nazionale per le emergenze sanitarie e il soccorso
112 numero nazionale per le emergenze
Gli uffici comunali saranno presidiati al mattino nei consueti giorni di apertura al pubblico. L'accesso ai
cittadini sarà consentito solo previo appuntamento e se indispensabile per l'erogazione dei servizi richiesti;
in tutti gli altri casi si potrà ricorrere ai servizi contattando gli uffici al telefono o tramite la posta elettronica:
079 3440110-17
protocollo@comune.cargeghe.ss.it
Per l'accesso agli uffici comunali è obbligatorio indossare la mascherina e provvedere
alla sanificazione delle mani, utilizzando i dispensatori di gel disinfettanti che si trovano all'ingresso
E' stato riattivato il servizio di assistenza fiscale offerto in convenzione col Comune dal CAF ACLI; il relativo
calendario e le prescrizoni per l'accesso ai servizi sono pubblicate sul sito web e sulla app istituzionali.
Da mercoledì 17 giugno saranno riattivati con i tradizionali orari (lunedì e mercoledì ore 16-19; giovedì e
venerdì ore 9-13) i servizi al pubblico della Biblioteca comunale. Si potrà accedere ai locali della biblioteca
con l'utilizzo della mascherina, previa sanificazione delle mani e per un massimo di due utenti
contemporaneamente.
Dal 15 giugno, con le consuete modalità, potrà essere utilizzata la palestra comunale, solo per l'attività
sportiva individuale o per la pratica di discipline sportive che non prevedono contatto. Dal 25 giungo
potranno essere svolte anche quest'ultimo tipo di discipline e potrà essere nuovamente utilizzato anche il
campo di calcetto.
Cargeghe, 15 giugno 2020

