Comune di Saviano
Città Metropolitana di Napoli
Struttura comunale di protezione civile

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19
#IONONESCO
In ragione dello stato di emergenza epidemiologica da diffusione del corona virus in cui versa il nostro
Paese, l’Amministrazione Comunale raccomanda ad ognuno di evitare imprudenze ed anche allarmismi.
E’ necessario che ognuno di noi faccia la propria parte per prevenire il contagio e la diffusione del virus
COVIDV-19 e, in un’ottica di collaborazione, rispetti tutte le prescrizioni riportate nei decreti del PCM
e nelle ordinanze del presidente della Giunta Regionale della Campania. Primo fra tutti il divieto di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e divieto assoluto di mobilita' dalla
propria abitazione o dimora. La cittadinanza è invitata a rispettare le ormai note norme igienicosanitarie necessarie a ridurre le possibilità di esposizione al contagio e limitare il raggio di trasmissione
del corona virus:
1. Lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche o acqua saponata;
2. Coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o
si tossisce;
3. Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con mani non lavate;
4. Evitare contatti ravvicinati, evitare strette di mano e mantenere una distanza interpersonale di
almeno 1 metro;
5. Se si riscontrano febbre, tosse o difficoltà respiratorie informare il proprio medico di base o in
alternativa chiamare il numero di emergenza 1500 , 118, 112;
6. Pulire le superfici con sostanze disinfettanti a base di cloro e alcol;
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;
8. Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
9. Evitare il più possibile di uscire di casa;
10. Evitare assembramenti in luoghi pubblici o privati, quando non sia possibile mantenere il
rispetto della distanza di sicurezza da persona a persona di almeno 1 metro.
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