
COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA 
PROV. DI BENEVENTO 

PROT. 1639        DEL 05/03/2020 

 

COMUNICATO URGENTE ALLA CITTADINANZA 

COVID-19 “CORONAVIRUS” 

IL SINDACO  

Visti i provvedimenti normativi delle ultime ore, in 

particolare della riunione della task force regionale per la 

realizzazione delle misure per la prevenzione e gestione 

della emergenza epidemiologica da “Covid -19” del 28 

febbraio 2020, del DPCM - 01 marzo 2020 - nonché del 

DPCM n°198/2020. 

Vista la propria precedente comunicazione del 24 febbraio 

2020. 

INVITA 
• Tutta la cittadinanza ad attenersi alle misure igienico 

sanitarie indicate all’allegato 1 del DPCM 198/2020, di 

seguito riportate. 

 

• Tutti gli esercenti dei locali aperti al pubblico:  

1. Ad esporre le informazione sulle misure di 

prevenzione igienico-sanitarie di cui all’ allegato 1 



DPCM 198/2020 che si allega unitamente alla 

presente. 
 

2. A mettere  a disposizione degli addetti, degli utenti  

e dei visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene 

delle mani. 

• Chiunque, a partire dal 14° giorno antecedente la data di 

pubblicazione del DPCM N° 198/2020 (4 marzo 2020),abbia 

fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zona a 

rischio epidemiologico, come identificate dall’ OMS, o sia 

transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del 

DPCM 01 marzo 2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, 

Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e 

Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia; Vò nella Regione Veneto) 

deve comunicare tale circostanza al dipartimento di 

prevenzione dell’ ASL competente per territorio 

0824/308354 – 367 -202 - nonché al proprio medico di 

medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.  

• Tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o 

con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione 

congenita o acquisita, ad evitare di uscire dalla propria 

abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di 

evitare comunque i luoghi affollati. 

 

IL SINDACO 

DOTT. NICOLA DE VIZIO 

 



 

Allegato 1 DPCM  n° 198/2020 
 

Misure igienico-sanitarie:  
      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'attivita' sportiva;  
      g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
      h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
      i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che 
siano prescritti dal medico;  
      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.  

 


