
 

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 

PROVINCIA DI ROVIGO 
   

INFORMATIVA  
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19  

ESTESA LA ZONA ROSSA A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto in data 9 marzo 2020 un nuovo Decreto che estende a tutto il territorio nazionale le misure di 

contenimento e prevenzione già adottate con il decreto dell’ 8 marzo 2020; le nuove disposizione hanno come scopo quello di contenere e rallentare la 

diffusione del COVID-19. 

Si evidenziano di seguito le prescrizioni in vigore, dal giorno 10 marzo 2020, nel nostro territorio comunale e valide fino al 3 aprile 2020:  

  

   MOBILITÀ DELLE PERSONE  

• evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro 

presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;  

• è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

• ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio 

domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;  

• è vietata in modo assoluto la mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus;  

• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione 

congenita o acquisita, di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di  stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati 

nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

  

EVENTI – MANIFESTAZIONI – ATTIVITÀ CULTURALI, LUDICHE, SPORTIVE E RELIGIOSE 

  

• sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;  

• sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, 

religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale 

giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilabili; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;  

• sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali 

da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di 

rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;  

• sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;  

• sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni 

rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.  

  

SERVIZI EDUCATIVI 

  

•  sino al 3 aprile 2020 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia  e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle 

attività scolastiche e delle università per anziani.  

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI  

  

• sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione in caso di violazione;  

• sono consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a 

evitare assembramenti di persone e che assicuri ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con 

sanzione della sospensione in caso di violazione;  

• sono consentite le attività di farmacie, di parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari a condizione che il gestore garantisca un accesso con 

modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e che assicuri ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione in caso di violazione;  

• nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno; 

 
 

 

 

 

 



 

UFFICI COMUNALI  

 Gli uffici comunali sono contattabili telefonicamente nei giorni di: 

LUNEDI’  dalle 10.00  alle 13.00 

MARTEDI dalle 10.00 alle 13.00 

MERCOLEDI’ dalle 15.30 alle 18.00 

GIOVEDI dalle 10.00 alle 13.00 

VENERDI’ dalle 10.00 alle 13.00 

SABATO dalle 10.00 alle 13.00 

 

  E ricevono il pubblico solo su appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 

 

     UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI      0425 492017 – int.1 

 

     UFFICIO SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI   0425 492017 –int.3  

 

     UFFICIO ANAGRAFE  0425 492017 –int. 4 

 

     UFFICIO TECNICO   0425 492017 – int. 2 

 
 

 

 

 

MISURE IGIENICHE DI PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE:  

  

a) lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, 

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani;   

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

c) evitare abbracci e strette di mano;   

d) mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;   

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);   

f) evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l'attività sportiva;   

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;   

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;   

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;   

l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;   

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a persone malate.   

  


