COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

Cari Concittadini,
stiamo vivendo giorni incerti e difficili. Tutti insieme abbiamo sperato che
la diffusione del virus potesse essere contenuta. Purtroppo, oggi, così non è.
Abbiamo tutti raggiunto la consapevolezza che questa emergenza sanitaria
la potremo arginare solo insieme. Dipenderà da quanto saremo capaci di
agire responsabilmente nel rispetto delle regole che ci sono state imposte.
Per contenere la diffusione del Coronavirus è fondamentale lo
SCRUPOLOSO RISPETTO da parte di tutti delle norme sanitaria diffuse
dal Ministero della Salute.
Invito tutti a fidarsi delle Istituzioni, del mondo scientifico, dei nostri
medici: atteniamoci alle disposizioni, comportiamoci con prudenza e senso
di responsabilità.
SIAMO UNA COMUNITA’, CI VOGLIAMO BENE E VOGLIAMO
BENE AI NOSTRI CARI, INSIEME CE LA FAREMO!
RESTIAMO IN CASA IL PIÙ POSSIBILE!
Vi ringrazio con tutto il cuore!
Montanaso Lombardo, 10 marzo 2020

IL SINDACO
Luca Ferrari

#FERMIAMOLOINSIEME #IORESTOACASA

CORONAVIRUS: COSA FARE FINO AL 3 APRILE
❓QUALE DISTANZA DEVO TENERE DALLE ALTRE PERSONE?
Almeno un metro.
❓SE HO LA FEBBRE?
Sopra i 37,5° C, chiamare il medico di base, stando in casa e NON
andare al Pronto Soccorso.
❓CHI DEVE ASSOLUTAMENTE STARE IN CASA?
Anziani e persone immunodepresse o con patologie.
❓IN QUALI CASI POSSO SPOSTARMI DAL MIO PAESE?
Gli spostamenti potranno avvenire SOLO SE motivati e con
opportuna autocertificazione che potrà essere compilata anche seduta
stante attraverso moduli forniti dalle Forze di Polizia.
Devo andare al lavoro?

Esco

Devo andare in farmacia?
Devo andare a fare la spesa?
Non è necessario?

Esco
Esco

Lo farò a emergenza finita.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella
prevista dall'art. 650 del codice penale (arresto fino a 3 mesi o
ammenda fino a 206,00 €).
❓BAR E RISTORANTI POSSONO RIMANERE APERTI?
Sì, garantendo il metro di distanza tra gli avventori e chiusura totale
dalle ore 18 alle ore 6.

❓POSSO ANDARE A MANGIARE DAI PARENTI?
Se sono anziani, evitate. Non è uno spostamento necessario.
La logica è di STARE IL PIÙ POSSIBILE NELLA PROPRIA CASA.
Nessuno di noi oggi è IMMUNE! Ognuno di noi è un potenziale
veicolo del virus.
❓POSSO USCIRE A FARE UNA PASSEGGIATA CON I BAMBINI?
Sì, preferibilmente in campagna, in posti
assembramento e mantenendo sempre le distanze.

dove

non

c’è

Non è vietato uscire, ma è da evitare il radunarsi in gruppetti (non
familiari, cioè non di persone che vivono già nella stessa abitazione)
tutti insieme.
❓POSSO ANDARE AD ASSISTERE I MIEI CARI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI?
Sì Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che sono le
persone più a rischio, quindi cercate di proteggerle il più possibile.
❓POSSO ANDARE A FARE LA SPESA IN PAESE?
Sì, è possibile, ma TUTTI I COMMERCIANTI sono tenuti a stabilire
un NUMERO MASSIMO DI PERSONE che può stare all'interno del
NEGOZIO (sulla base della superficie al fine di garantire il metro di
distanza).
❓LE SCUOLE SARANNO CHIUSE?
Sì comprese asili, università fino al 3 aprile

Per info generali chiama 1500, numero di pubblica utilità del
Ministero della Salute o consulta i siti istituzionali:
www.regione.lombardia.it - www.epicentro.iss.it/coronavirus www.salute.gov.it/nuovocoronavirus - www.comune.montanaso.lo.it

