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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
CORONAVIRUS - DISPOSIZIONI AGGIORNATE 

 

Di seguito ricordiamo le misure precauzionali in vigore, con particolare riferimento al nostro paese: si 
tratta di misure finalizzate a evitare assembramenti di persone in luoghi aperti o chiusi e quindi a 
evitare il più possibile la diffusione del contagio. 

 

SOSPESI SINO AL 3 APRILE: 

- tutte le manifestazioni e gli eventi, sia in luogo pubblico che privato, come cerimonie religiose, 
teatri, eventi culturali, discoteche, cinema, ecc. 

- tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 

SOSPESI SINO AL 15 MARZO i servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza. 

APERTI bar, ristoranti e pizzerie a condizione che il servizio sia effettuato PER I SOLI POSTI A SEDERE; i 
visitatori devono poter rispettare la DISTANZA DI ALMENO UN METRO FRA DI LORO. 

APERTA la farmacia, tutti i negozi di vicinato e il supermercato, secondo gli orari consueti, pertanto non 
serve fare scorte alimentari oltre a quanto normalmente necessario. 

LIMITATI gli accessi dei visitatori alle aree di degenza da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere e 
l’accesso dei visitatori agli ospiti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per non autosufficienti. 

APERTI lo sportello postale e quello bancario, nei consueti orari e secondo specifiche disposizioni 
organizzative interne. 

APERTA la Biblioteca comunale, nei consueti orari e solo per il servizio di prestito libri. 

 

Gli UFFICI COMUNALI sono aperti, ma invitiamo a la Cittadinanza a 
recarvisi solo per esigenze inderogabili e in casi di urgenza, 
preferibilmente previo contatto per telefono o email con l’ufficio 
interessato. I Dipendenti comunali cercheranno di dare tutte le 
informazioni e di organizzare l'accesso agli sportelli in modo da 
evitare assembramenti. 

 
 
Bottanuco, 7 marzo 2020 


