Comune di Terranova Sappo Minulio
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19
A seguito dell’ultimo Dpcm del 24.10.2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria
n. 80 del 25.10.2020, adottati in conseguenza dell’aumento del numero dei contagi a livello
nazionale e regionale,

IL SINDACO
evidenzia quanto di seguito:
1. Obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni
private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei
luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esentati dall’obbligo: 1) i soggetti che
stanno svolgendo attività̀ sportiva; 2) i bambini di età̀ inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché́ coloro che per
interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; 4) i clienti degli esercizi
pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande; 5) gli alunni delle scuole quando
sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto.
2. Divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico
interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione.
3. Sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado, con ricorso alla didattica a distanza e sospensione delle attività didattiche in
presenza presso le Università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a
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distanza, fino a tutto il 13 novembre 2020; successivamente, dal 14 al 24 novembre 2020, a
seguito dell’analisi dei dati epidemiologici, si valuterà la possibilità di consentire la didattica
digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle attività.
4. Non sono consentiti spostamenti delle persone fisiche dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del
giorno successivo, salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità, di urgenza o di
salute, debitamente autodichiarate con l’apposito modello.
Si rimanda al testo integrale dell'ordinanza regionale sopra citata per ulteriori specificazioni e per
conoscere le sanzioni civili e le responsabilità penali applicabili in caso di violazione delle
disposizioni in essa contenute.
Dalla Residenza Municipale, lì 28.10.2020

Il Sindaco
F.to Arch. Salvatore Foti
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