
COMUNE DI COSSOINE 

 

Cari Cittadini, 

Desidero porre alla vostra attenzione le disposizioni del decreto emanato dal Governo il 4 marzo 2020, al fine 
di contenere e rallentare la diffusione del COVID-19 che elenco in forma semplificata di seguito, relativamente 
ad alcune misure di igiene e prevenzione. 

È obbligatorio comunque consultare il decreto integrale DPCM DEL 4 MARZIO 2020 nonché l’opuscolo 
ministeriale allegato alla presente. 

PRINCIPALI  MISURE  DI  PREVENZIONE 

EVITARE abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti. 

LAVARSI spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche. 

EVITARE luoghi affollati dove non si può mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro. 

SI RACCOMANDA a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche e/o immunodepressi, di 
evitare di uscire di casa se non per stretta necessità. 

VALIDITA’ 

Le disposizioni del presente decreto sono efficaci, salvo diverse previsioni, fino al 3 APRILE 2020. 

MANIFESTAZIONI – EVENTI – SPETTACOLI 

Sono SOSPESE tutte le manifestazioni, le feste, gli spettacoli e qualsiasi evento, ivi inclusi quelli 
cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportino affollamento di persone 
tale da rendere impossibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro l’uno dall’altro. 

SPORT – PALESTRE – COMPETIZIONI SPORTIVE 

Sono SOSPESE tutte le competizioni e gli eventi sportivi di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia 
pubblico che privato. 

Sono CONSENTITE competizioni ed eventi sportivi, le sedute di allenamento DEGLI ATLETI AGONISTI 
in impianti sportivi utilizzati a PORTE CHIUSE e comunque A CONDIZIONE CHE le associazioni e società 
sportive con i loro medici facciano controlli per contenere la diffusione dei virus tra atleti, tecnici, dirigenti e 
accompagnatori. 

Sono CONSENTITE le attività motorie e lo sport di base ALL’APERTO O ALL’INTERNO di palestre, 
piscine e centri sportivi di ogni tipo SOLO SE è possibile mantenere in ogni contatto sociale la distanza di 1 
metro. 

BIBLIOTECA – MUNICIPIO 

E’ consentito l’accesso per il prestito e la restituzione dei libri, l’attività di lettura individuale (n. limitato di 
utenti) purché svolta in modo tale da consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
1 metro l’uno dell’altro. 

 



SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Sono SOSPESE, fino al 15 MARZSO 2020, tutte le attività didattiche e di formazione di ogni ordine e grado 
compresi i servizi educativi per l’infanzia e corsi professionali. 

INTERVENTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

L’Amministrazione Comunale sta provvedendo ad installare i dispositivi con soluzione disinfettante per 
l’igiene delle mani in tutti gli uffici e strutture pubbliche. 

AMBULATORIO COMUNALE  

Recarsi solo se strettamente necessario previlegiando invece il contatto telefonico con il medico di base. 

CHIESA 

I fedeli ricevano la comunione sulle mani e non sulla bocca. Per lo scambio di pace si eviti la stretta di mano 
adottando un gesto di reciproca attenzione con i vicini di banco nel rispetto delle indicazioni precauzionali 
ribadite anche dalla confederazione episcopale Sarda. In occasione della liturgia delle esequie si raccomandano 
di evitare abbracci e strette di mano e di esprimere il cordoglio mediante parole di conforto. 

I numeri di riferimento sono: 

Numero del proprio Medico di base oppure i numeri 1500  o  800 311 377  

Per le Emergenze: 118  

 

 

 

 

LA SINDACA 

SABRINA SASSU 

 

 


