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Prot. n. 886/2020 del 05/03/2020 

 

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 2019 

  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visti: 

- il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19; 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 
febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 
febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01 
marzo 2020 – Ulteriori attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Presa atto della Direttiva n.1 del Dipartimento della funzione pubblica del 
25/02/2020-Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni 
al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020. 

Tenuto conto dell’Ordinanza n.3 del 27.02.2020 del Presidente della Regione 
Sardegna -  Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
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Ritenuto di adottare, quali misure per contrastare il diffondersi del COVID 2019 
tra la popolazione, una sanificazione straordinaria dei locali di proprietà 
comunale con accesso al pubblico e dei plessi scolastici comunali e statali 

Visto il D.Lgs n.267 del 08/08/2000 e ss.mm.ii.; 

COMUNICA 

Che sono sospesi i servizi di Biblioteca e Ludoteca comunale, le attività 
educative per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole dal 05/03/2020 al 
15/03/2020; 

Gli uffici comunali adotteranno dalla giornata odierna e per tutto il mese 
corrente, esclusivamente a titolo precauzionale modalità organizzative di 
funzionamento, diverse da quelle ordinarie, che di seguito sono elencate: 

1) Gli uffici comunali sono aperti al pubblico nei normali orari previsti ed 
osserveranno alcune indicazioni operative per evitare l’affollamento; 

 2) In alcuni uffici è possibile che i cittadini siano invitati ad accedere uno per 
volta per evitare l’assembramento. 

3) Invece di accedere presso gli uffici comunali è preferibile che i cittadini 
utilizzino canali diversi come mail e telefono. 

4) Sempre per le stesse ragioni per alcune attività è consigliabile fissare degli 
appuntamenti per la prestazione del servizio. 

I cittadini potranno accedere agli uffici soltanto uno alla volta e nel contempo 
dovranno essere evitati gli assembramenti all’esterno degli uffici stessi. 

E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da 

patologie croniche ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, 

di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta 

necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile 

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

Si invitano tutti i cittadini a collaborare e a rispettare le 

regole di comportamento per prevenire il rischio di 

contrarre il virus e ad attenersi alle indicazioni fornite dal 

Ministero della Salute e dal servizio sanitario della 

Regione Sardegna. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to DOTT. ALESSANDRO ALCIATOR 


