
                   Città di Bitetto                  

                                                               

COVID 19 – INDICAZIONI OPERATIVE  

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO IN OSSEQUIO AL DPCM DEL 

04.03.2020 

 

Per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato in data 04.03.2020, contenente 

misure urgenti per il contenimento, sull’intero territorio nazionale, del contagio da Coronavirus (COVID 19), si 

precisa alla Cittadinanza quanto segue: 

SINO AL 15 MARZO P.V.: 

➢ Sono sospese tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asilo nido 

pubblici e privati e le scuole paritarie);  

SINO AL 03 APRILE P.V.: 

➢ Sono annullati/rinviati tutti gli eventi, manifestazioni, iniziative di ogni genere che comportino 

assembramenti di persone tali da non poter garantire il rispetto della regola precauzionale del metro (1 mt) 

di distanza prevista dall’allegato 1 al DPCM; 

➢ Sono annullate tutte le manifestazioni sportive aperte al pubblico. Resta consentito lo svolgimento di 

competizioni e gare, nonché degli allenamenti, all’interno degli impianti e delle strutture, purché a porte 

chiuse, ovvero all’aperto ma senza la presenza di pubblico e nel rispetto delle indicazioni previste dal 

DPCM. 

➢ L’accesso agli Uffici comunali sarà garantito con le seguenti prescrizioni: 

- Gli edifici che ospitano Uffici comunali saranno dotati di dispenser per erogazione di prodotti 

igienizzanti per le mani; 

- L’accesso dovrà essere effettuato un utente alla volta per singolo ufficio nel rispetto degli orari di 

ricevimento; 

- Tra un accesso e l’altro dovrà essere garantita l’areazione dell’ufficio stesso; 

- Al fine di evitare affollamenti nei luoghi di attesa prima dell’accesso, l’utenza sarà gestita mediante 

appuntamenti e per ogni ufficio verrà designato apposito incaricato; 

- La biblioteca comunale resterà aperta al pubblico con le prescrizioni precauzionali sopra richiamate 

per gli altri uffici (un utente alla volta) e resterà sospeso l’utilizzo delle relative stanze come aule studio 

con presenza simultanea di più persone che non consenta il rispetto di quanto stabilito nel richiamato 

allegato 1 al DPCM. 

Restano valide tutte le raccomandazioni già emanate in precedenza e soprattutto bisogna osservare 

scrupolosamente tutte le precauzioni di carattere sanitario diffuse sul territorio nazionale e riportate di seguito. 

Ogni ulteriore disposizione e indicazione sarà tempestivamente comunicata. 

IMPORTANTE: BISOGNA COMPRENDERE CHE LA FINALITA’ DEL DECRETO E’ 

CONTENERE IL PIU’ POSSIBILE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.  



TUTTI SONO INVITATI A RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE IL DPCM E AD ADOTTARE 

COMPORTAMENTI PRUDENTI. 

SE RISPETTIAMO LE PRECAUZIONI, SENZA INUTILI ALLARMISMI, CONSENTIREMO 

AGLI OPERATORI SANITARI E ALLE AUTORITA’ PREPOSTE DI LAVORARE AL MEGLIO E 

RIUSCIREMO A CONTENERE IL CONTAGIO. 

CIASCUNO PUO’ FARE LA SUA PARTE CON RESPONSABILITA’ E PRUDENZA. 

 

 

 

 

 

 


