COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE
Provincia di Salerno
Coronavirus, dal Comune di Romagnano al Monte massima
attenzione agli sviluppi

IL SINDACO
INVITA:

non abbassare la guardia e rispettare le regole, per evitare una seconda ondata
una volta terminata l'estate e per non compromettere il lavoro svolto fin d’ora per la
tutela della popolazione.

ogni cittadino alla massima collaborazione e comprensione, per non
interrompere il percorso verso la normalità.

a riflettere sulla situazione epidemiologica che in questo momento è fluttuante
e preoccupante con rischio di peggioramento. Dall'ultimo Report di Iss e Ministero
della Salute sono stati riportati complessivamente 925 focolai attivi. I nuovi focolai
di Covid vedono un minor coinvolgimento di persone anziane: L'ETÀ MEDIA DEI
CONTAGIATI È SUI 40 ANNI.

a rispettare tutte le norme in materia ed in particolare gli adempimenti richiesti
dalla Ordinanza n. 68 del 12/08/2020 Regione Campania e dall’ordinanza del
Ministro della Salute del 16/08/2020:
I CITTADINI RESIDENTI IN REGIONE Campania che a partire dal 12 agosto fanno ritorno
dall’estero in regione sia con tratte dirette che attraverso scali o soste intermedie nel territorio
nazionale sono obbligati a :
1.
Segnalarsi entro 24 ore al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA
ASL di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone.
2.
OSSERVARE
L’ISOLAMENTO
FIDUCIARIO
(QUARANTENA
DOMICILIARE).
3.
Attendere esito test e/o tampone.
4.
Ai cittadini residenti nella Regione Campania che abbiano fatto rientro da
viaggi o vacanze all’estero con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel
territorio nazionale tra il 29 luglio e l’11 agosto E’ RACCOMANDATO di rispettare
le norme di cui sopra a tutela della propria salute e di quella di parenti e/o conoscenti.
A CHI RIVOLGERSI
ASL
AV
BN
CE
NA1
NA2
NA3
SA

TELEFONO
0825.292618
0824.308364
0823.350959
800.909699
081.18840924
081.8490682
089.693960

E-MAIL
sep@aslavellino.it
dp.sep@aslbenevento1.it
iotornoacasa@aslcaserta.it
dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it
dichiarazioneviaggiatore@aslnapoli2nord.it
dippr@aslnapoli3sud.it
dp.sep@aslsalerno.it
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COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE
COVID-19, SPERANZA: "NUOVA ORDINANZA E MASSIMA PRUDENZA, PRIORITÀ
RIAPRIRE SCUOLE"
COMUNICATO
N.
248
DATA DEL COMUNICATO 16 AGOSTO 2020
“Sto firmando una nuova ordinanza che prevede:
1.
Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in
discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.
2.
2. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è
rischio di assembramento.
I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non
possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere
riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza.”
Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Centralino Comunale 0828751004 / Sindaco 3351093074 – 0828 432164
Si Confida nella massima collaborazione dei cittadini residenti e di tutti gli ospiti presenti sul
territorio comunale.
IL SINDACO .
f.to Rag. Giuseppe Caso

In allegato
• Ordinanza Ministro della Salute del 16 AGOSTO 2020 con
oggetto: “Misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza sanitaria”.
• Ordinanza della Regione Campania n°68 del 12 AGOSTO
2020 con oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e
dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Ulteriori
misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi
all’estero”.
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