I
L

Ordinanza n. 66 del 23/02/2020 della Regione Emilia Romagna
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Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido, e
sospensione dell'attività didattica delle Università (lezioni, esami,
sedute di laurea), di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di
aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e
dei concorsi.
Sono le misure che vengono adottate in Emilia-Romagna per
contrastare la diffusione del Coronavirus e che saranno valide fino
al prossimo 1 marzo compreso.
Sono previste nell’ordinanza firmata dal presidente della Regione,
Stefano Bonaccini, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.
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Aggiornamento Coronavirus

L’ordinanza ricorda poi le misure igieniche che le persone sono
chiamate a rispettare
1. Lavarsi spesso le mani o usare soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle 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. Coprirsi 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 alcol
7. Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si
assiste persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono
pericolosi
9. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei
tornato da meno di 15 giorni dalla Cina
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
Per informazioni
Assessorato alla Salute
Segreteria del Sindaco e degli Assessori Luciana Baldassarri 0546 655845
Orari dal lunedì al giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e giovedì pomeriggio dalle
ore 15,30 alle ore 17,00 e venerdì dalle ore 9,00 alle ore13,00
R.i.p.

