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AMBITO SOCIALE C03 
 
 

 
 
 

AVVISO ALLA CTTADINANZA 
 

MISURE PRECAUZIONALI DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEL CODIV-19 (CORONA VIRUS) 

 

 
 

I SINDACI DELL’ALTO CASERTANO 

 

 
- Visto l’articolo 50 comma 6 del D. Lgs. 267/2000; 

- Considerato lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri; 

- Vista la Circolare n. 3190 emessa in data 03.02.2020 dal Ministero della salite; 

- Considerato che in data 22 Febbraio si è tenuto il Consiglio straordinario di Ministri che ha varato un decreto legge; 

- Ritenuto necessario sensibilizzare i cittadini sulle norme igienico-sanitarie consigliate dalle autorità sanitarie; 

- Richiamate le raccomandazioni emanate dall’O.M.S. attraverso il sito web cui si rinvia www.who.int; 

- Richiamate le ordinanze emanate dal Ministero della Salute; 

- Considerati i consigli emanati dal Ministero della Salute; 
 

INFORMANO 

 
- Che il Ministero della Salute ha realizzato il sito dedicato www.salute.gov.it/nuovocoronavirus ed è attivato il seguente numero verde di 

emergenza di pubblica utilità cui chiamare per informazioni e/o segnalazioni: 1500; 

- Che la Regione Campania ha attivato un numero verde per fornire informazioni alla cittadinanza: 800909699 
 

 

 

 

AVVISANO 

 
La cittadinanza tutta della necessità di osservare le seguenti norme precauzionali allo scopo di ridurre le possibilità di esposizione al contagio e 

limitare il raggio di trasmissione di patologie: 

1) tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate 

dall’epidemia, hanno l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato 

nelle aree suddette; 

2) lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi; 

 

3) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 

4) non toccarsi occhi, naso e bocca se non si è lavati le mani; 

 

5) coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce; 

 

6) non usare gli antibiotici se non consigliati dal medico; 

 

7) pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol; 

http://www.who.int/
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


 

8) usare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone alate; 

9) evitare contatti ravvicinati con chi abbia febbre e tosse. Se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie cercare immediatamente cure 

mediche e riferire il percorso ed i luoghi in cui si è stati al proprio medico di base. 

 

Il presente avviso ha natura puramente precauzionale, pertanto, si invita la cittadinanza ad evitare allarmismi. 

 

Si prega di darne massima diffusione. 

 

Teano, 23/02/2020 
 
 

Il Sindaco di Teano Il Sindaco di Sessa Aurunca Il Sindaco di Cellole 
 
Alfredo D’Andrea Silvio Sasso                                                Gabriella Macchiarelli f.f. 

 
 

Il Sindaco di Caianello Il Sindaco di Pietravairano Il Sindaco di Francolise 

Lamberto Di Caprio  Marianna Di Robbio  Gaetano Tessitore 

 

 
Il Sindaco di Vairano Patenora Il Sindaco di Conca della Campania Il Sindaco di Galluccio 

Bartolomeo Cantelmo  David Lucio Simone  Francesco Lepore 

 

 
Il Sindaco di Marzano Appio Il Sindaco di Mignano Monte Lungo Il Sindaco di Presenzano 

Antonio Conca  Antonio Verdone  Andrea Maccarelli 

 

 
Il Sindaco di Rocca D’Evandro Il Sindaco di Roccamonfina Il Sindaco di San Pietro Infine 

Emilia Delli Colli  Carlo Montefusco  Mariano Fuoco 

 

  
Il Sindaco di Tora e Piccilli                                              

Luciano Fatigati 

           
              
Il Sindaco di Sparanise 
Salvatore Martiello 


