COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
NUOVO DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19
Partendo dal presupposto che la “ratio” delle misure precauzionali è incentrata nell’evitare
il propagarsi dell’epidemia e ad una più agevole individuazione di potenziali vettori primari e
secondari del contagio, l’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro raccomanda, per
quanto possibile, a tutti i cittadini e alle associazioni culturali, sportive, religiose e di categoria di
ridurre al minimo incontri, riunioni e assembramenti non strettamente necessari, quanto meno
fino al 3 aprile 2020.
Per ovvi motivi, non trovano alcuna limitazione gli incontri e le riunioni svolte in
videoconferenza e con modalità da remoto.
Si rinnova l’invito, in particolar modo alle persone affette da sindromi simil influenzali, a
non recarsi negli uffici pubblici se non per casi di effettiva urgenza.

L’Amministrazione comunale chiede quindi la collaborazione di tutti,
confidando nel buon senso della cittadinanza.

Le disposizioni nel dettaglio al 7 marzo 2020

SALUTE PUBBLICA
- Sono aperti i centri diurni, mentre il servizio di assistenza domiciliare potrebbe essere oggetto
di limitazioni previste dagli Enti eroganti.
- È vietato agli accompagnatori dei pazienti restare nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione dei Pronto Soccorso, salvo specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto.
- L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (Rsa) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi
indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a
prevenire possibili modalità di trasmissione.
- È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o
con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di
uscire dalla propria abitazione o dimora, fuori dai casi di stretta necessità e di evitare
comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
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SCUOLA
- Sono sospesi i servizi educativi dell’asilo nido e dell’infanzia, nonché la frequenza delle attività
didattiche degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, fino al 15 marzo 2020.
- Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado.
I Dirigenti scolastici possono attivare modalità di didattica a distanza
con anche l’attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

CULTO
- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone e capaci di garantire la possibilità di rispettare la distanza di un
metro tra i frequentatori.

ATTIVITA’ ECONOMICHE
- Il mercato settimanale si svolgerà regolarmente.
- Le attività̀ di ristorazione e i bar proseguono la loro attività a condizione che il servizio sia
espletato per i soli posti a sedere e ogni esercente dovrà garantire il rispetto della distanza di
almeno un metro tra i clienti.
- Sospeso il mercatino delle antiche meraviglie.
- Tutte le attività commerciali continueranno la loro attività evitando assembramenti di persone
e garantendo ai clienti la distanza minima di almeno un metro.

CULTURA
- È aperta la biblioteca comunale, con l’indicazione però di evitare in primo luogo inutili e
pericolosi assembramenti.
- L’attività della scuola di musica viene garantita soltanto per le lezioni individuali.
- Le sedi delle associazioni di promozione sociale e culturale sono aperte per l’esecuzione delle
attività ordinarie, salvo diverse decisioni delle stesse.
- Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali.
- Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.

SPORT
Per le società sportive la raccomandazione è di attenersi alle disposizioni contenute nel
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per contenere il diffondersi
del coronavirus, confrontandosi anche con le analoghe società dell’Area Nord e con le rispettive
federazioni che, in alcuni casi hanno già emanato disposizioni.
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- Sono consentiti gli eventi, le sedute di allenamento degli atleti agonisti e le competizioni
sportive all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la
presenza del pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio
personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio della
diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno
di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che
sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli
atleti tesserati agonisti, sono all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si
raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di
rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.
- È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti in Emilia-Romagna per la partecipazione ad eventi
e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.
- Sono sospesi gli eventi sportivi con presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni).

NORME IGIENICO-SANITARIE
Si invitano i cittadini ad attenersi alle norme igienico-sanitarie contenute nel Decreto del
Presidente del Consiglio, che verranno esposte in tutti gli esercizi commerciali:
1. 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;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritte dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assiste persone ammalate.
E’ fatto obbligo infine, alle persone che abbiano fatto ingresso in Italia, a partire dal
quattordicesimo giorno antecedente il 4 di marzo, dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, o sia transitate o abbiano sostato nei comuni ove la malattia ha avuto effetti più
acclarati, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Ausl di Modena
(telefono 0593963663 o indirizzo email coronavirus@ausl.mo.it).
Le persone affette da patologie con sintomi simil influenzali dovranno provvedere a
contattare telefonicamente il proprio medico curante (in caso di emergenza il numero 118) per
ottenere idonei ragguagli sanitari, evitando di accedere direttamente alle strutture di Pronto
Soccorso o agli ambulatori dei medici di famiglia.
Per informazioni è possibile contattare il Numero Verde regionale 800.033.033.
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