COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO

IL SINDACO AVVISA LA POPOLAZIONE

Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica a livello regionale, la carenza di personale medico e di
strutture sufficienti ad accogliere i malati di Covid- 19, attesa l’opportunità di limitare la possibilità di diffusione del
virus determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone in luoghi sia al chiuso che all’aperto
nel territorio comunale.
Rilevato che sono stati registrati alcuni casi positivi sul territorio comunale e nei Comuni limitrofi e che l’utilizzo delle
mascherine e la distanza interpersonale risultano essere gli strumenti necessari per la riduzione della propagazione del
virus da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici, riducendo nella
sostanza la carica virale di una probabile infezione.
A tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale un elevato livello di protezione e distanziamento
sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di MORGONGIORI,
limitando i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale RINFORZARE l’utilizzo delle
mascherine anche all’aperto da tenere sopra il naso ben chiuse, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al
pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze etc.)
Tutto ciò premesso, onde evitare che la situazione diventi incontenibile:
SI INVITANTO pertanto tutti i concittadini a rispettare le normative e i comportamenti ANTI-COVID in particolare:
1.Evitare assembramenti quali: feste private e spuntini in luoghi in cui non sia possibile mantenere una distanza di
sicurezza.
2. All’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al fine di ridurre i contagi, in via prioritaria, in tutte le ore
della giornata sull’intero territorio comunale, in tutti i locali aperti al pubblico e negli spazi agli stessi prossimi e/o
di loro pertinenza, nonché nelle piazze , vie etc.) dove per natura e caratteristiche fisiche dei detti luoghi possono

formarsi assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, da cui può scaturire una oggettiva difficoltà a
mantenere il distanziamento.
3.Igienizzare in maniera accurata e costante le mani.
4.Per quanto sia possibile evitare almeno per il momento di uscire se non strettamente NECESSARIO.
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