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CORONA VIRUS COVID19 - PRESCRIZIONI
A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 8 MARZO 2020, DELL’ORDINANZA N. 4 DEL 8 MARZO 2020 DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA, DEL DECRETO DELL’8 MARZO 2020 DELL’ARCIVESCOVO DI ORISTANO.

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
Congressi, riunioni, meeting, eventi sociali con Sospesi fino al 3 aprile 2020
personale sanitario o incaricato di servizi pubblici
essenziali e pubblica utilità. Differiti congressi e
convegni.
Manifestazioni, eventi, spettacoli, cinema e teatro

Sospesi fino al 3 aprile 2020

Pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, Sospesi fino al 3 aprile 2020 sale bingo, discoteche (e locali assimiliati)
Sanzione: sospensione attività
Musei, Biblioteche, istituti e luoghi di cultura

Sospesi sino al 3 aprile 2020

Ristoranti e bar

Consentiti solo con Distanza 1 metro tra i presenti
Sanzione: sospensione attività

Esercizi commerciali

Consentiti solo con:
- Accessi contingentati
- Senza assembramenti
- Distanza 1 metro tra i presenti

Eventi e competizioni
disciplina)

sportive

(ogni

ordine

e Sospesi fino al 3 aprile 2020
Salvo allenamenti e competizioni a porte chiuse, con
obbligo per le associazioni di garantire con proprio
personale medico gli idonei controlli medici

Sport di base, palestre, piscine e centri sportivi (al Consentiti solo con distanza di 1 metro tra i presenti
chiuso e all’aperto)
Servizi educativi e per l’infanzia, scuole di ogni Sospesi sino al 15 marzo 2020
ordine e grado, università, corsi, master
Divieto di aggregazione alternativa
Luoghi di culto

Consentiti con limitazioni, solo con distanza di 1 metro tra
i presenti e senza assembramenti

Cerimonie civili e religiose

Sospese sino al 3 aprile 2020, ivi comprese le cerimonie
funebri

Attività svolte in locali comunali:

Sospese sino al 3 aprile 2020

Accesso agli Uffici Comunali

Esclusivamente negli orari di apertura al pubblico,
previo appuntamento, con accesso uno per volta:
- Dal lunedì al venerdì ore 10,30 – 12,30
- martedì pomeriggio ore 15:00 – 18,00
Centralino: 070-934511
Sito internet: www.comune.villanovaforru.ca.it

Ingresso in Sardegna dalle zone “zone rosse”

- Comunicare al personale dei porti e degli aeroporti il
domicilio nel quale si effettuerà l’isolamento
domiciliare.
- Comunicare l’ingresso nel territorio Sardo al proprio
medico di base.
- Isolamento domiciliare per 14 giorni
- Divieto di spostamenti e viaggi
- Restare
raggiungibile
per
ogni
attività
di
sorveglianza. In caso di sintomi avvertire le autorità
sanitarie
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