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EMERGENZA COVID-19. NUOVI MISURE DI CONTENIMENTO. 

 

Carissimi, 

la recente normativa, pubblicata in data odierna, pone nuovi vincoli precauzionali sull’intero territorio nazionale, 

di cui di seguito si forniscono quelli afferenti specificatamente la nostra Comunità. 

SPOSTAMENTI 

Evitare gli spostamenti sia in entrata che in uscita dal territorio comunale nonché all’interno dello stesso se non 

per concrete e reali necessità, quali quelle lavorative, situazioni di necessità indispensabili e motivi di salute. 

Tutti coloro i quali effettuano spostamenti, come anzidetto, devono autocertificarne le ragioni. La trasgressione di 

detto adempimento e/o la falsa dichiarazione è sanzionata penalmente a norma di legge. 

Si raccomanda di limitare il più possibile sia gli spostamenti che il numero degli occupati del veicolo.  

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  

Il modulo di autocertificazione è scaricabile sul sito del comune www.comune.rotondella.mt.it, sui social alla 

pagina del Comune di Rotondella (Facebook, Instagram e Twitter) nonché presso il locale messo a disposizione 

all’interno del Comune al piano terra su apposito banchetto oppure, subordinatamente al piano II (tel. 

0835/844266). 

È preferibile compilare l’autocertificazione in duplice esemplare, lasciandone un esemplare alle forze dell’ordine 

che procedono alle attività di controllo.  

 

SALUTE E RISPETTO DELLA QUARANTENA 

Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37.5°C è fortemente raccomandato 

di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali. 

Nel caso di specie bisogna contattare il proprio medico curante.  

Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus “COVID-19”, è fatto divieto 

assoluto di uscire dalla propria abitazione.  

 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Le attività didattiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 3 aprile.  

 

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E BAR. 

Sono consentite le attività di ristorazione e di bar dalle ore 06:00 alle ore 18:00, con obbligo, a carico del gestore, 

di predisporre, attuare e garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di ristorazione e bar, a condizione che il gestore 

garantisca un acceso con modalità contingentate e/o comunque idonee ad evitare assembramenti, in ragione delle 

dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, tali da garantire agli avventori la possibilità di 

rispettare, sempre e comunque, la distanza interpersonale di almeno un metro.  

In caso di violazione della citata disposizione è prevista la sanzione della sospensione dell’attività.  

In presenza di condizioni strutturali e/o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro, tali attività dovranno necessariamente essere chiuse.  
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ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI. 

È sospesa ogni attività ricreativa e culturale. A titolo meramente esemplificativa resta chiusa la palestra, la 

biblioteca, l’oratorio parrocchiale ed ogni altra forma di aggregazione similare.  

LUOGHI DI CULTO 

Sono sospese le celebrazioni liturgiche ed ogni altra funzione o evento religioso, compresa la celebrazione pubblica 

della Santa Messa, sia feriale che festiva, nonché quella delle esequie funebri. 

Per le esequie funebri è consentito soltanto il rito della benedizione della salma presso la cappella cimiteriale e/o 

presso la casa dell’estinto ed alla presenza unicamente dei familiari più stretti. 

 

LAVORO DIPENDENTE PUBBLICO E PRIVATO 

Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti 

dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro 

agile. 

 

ESAMI DI IDONEITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA 

Sono sospesi gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida.  

Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei cittadini che non hanno potuto 

sostenere le prove d’esame in ragione di tale sospensione.  

AUSILIO ALLA COMUNITA’ 

Al fine di venire incontro alle esigenze della popolazione è istituito presso il II piano del Comune di Rotondella un 

punto informativo e di aiuto alla comunità costituito da volontari dell’Associazione “IL NIBBIO”, raggiungibile ai 

numeri 0835/844266 e 392/3236482, dalle ore 08:00 alle ore 20:00. 

Resta inteso che è data priorità alle persone anziane ed a quelle in stato di difficoltà.  

I volontari sono disponibili per ogni esigenza della vita quotidiana delle persone che ne hanno necessità, quali a 

titolo esemplificativo e non esaustivo per l’acquisto di generi alimentari e diversi, farmaci e/o altre necessità. 

* * * 

Nel richiamare le precedenti informative del 07 ed 08 marzo u.s. si invita e raccomanda l’intera cittadinanza a non 

uscire di casa se non per ragioni strettamente necessarie ed osservare le norme igieniche già indicate e tutte 

le cautele del caso.  

NUMERI UTILI ASM 

• Dr. Paolo CHIECO tel. 0835/253613; 

• Dr. Carlo ANNONE tel. 329/5832620; 

• Dr. Artino CITRO tel. 335/5334888; 

• Dr. Maurizio STIGLIANO tel. 335/5334255. 

NUMERI UTILI MEDICI DI FAMIGLIA 

• Dr. Antonio DIVINCENZO - tel. 360/393629; 

• Dr.ssa Laura RIZZO – tel. 328/9487167; 

• Dr. Luigi TAMBURRINO – tel. 339/5668394. 

Dalla residenza Municipale, addì 10 marzo 2020 

         I GRUPPI CONSILIARI  
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