
 

COMUNE DI RAGALNA 

AVVISO PUBBLICO 

in merito alla diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS) 

Si invitano i cittadini interessati da spostamenti da e per le aree coinvolte da focolai di diffusione del 

Coronavirus a dare immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale in merito alla data di 

partenza o di rientro dalle suddette località.  

Le aree coinvolte vengono giornalmente aggiornate dagli organi di informazione. 

Senza nessun intento allarmistico, tali comunicazioni sono richieste a scopo precauzionale e al fine di 

tutelare la salute pubblica, consentendo alle autorità sanitarie di monitorare gli spostamenti e di avviare 

tutte le iniziative previste dal protocollo predisposto dal Ministero della Salute. 

Si ricorda innanzitutto che il coronavirus si presenta con sintomi influenzali (febbre, tosse, dolori 

muscolari, mal di gola) che andranno in prima battuta attribuiti alle infezioni da comuni virus stagionali, 

che vedono in questo periodo il loro picco. 

Si invitano pertanto i cittadini a seguire le normali precauzioni per la prevenzione delle malattie a 

trasmissione respiratoria, e quindi a: 

 

1) Lavarsi spesso le mani; 

2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

3) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

4) Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

6) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 

7) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assiste a persone malate; 

8) I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 

9) In caso di dubbi, non recarsi al Pronto Soccorso: chiamare il proprio medico di base e se si pensa 

di essere contagiati o chiamare il 112 o il numero verde 1500; 

10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

Per coloro che presentino una sindromi influenzale o da raffreddamento, astenersi da frequentare 

luoghi pubblici (spazi comuni, aule di lezione, laboratori, uffici, mense), evitare di recarsi 

spontaneamente in Pronto Soccorso in caso di malattie respiratorie febbrili ma fare riferimento al 

proprio medico di medicina generale, al 112 per una valutazione del proprio stato di salute o al 

numero verde 1500 se si ha febbre o tosse aggressive e persistenti. 

Dato l’attuale quadro epidemiologico, si ricorda infine che, oltre l’obbligo di darne comunicazione 

agli uffici preposti, è stata disposta dal Ministero della Salute una ordinanza di permanenza 

domiciliare, della durata di 14 giorni, per tutti coloro che rientrano dalla Cina o da zone dichiarate 

infette. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25 febbraio 2020           

IL SINDACO 

           F.to  Salvatore Chisari 


