




4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune

sopraindicato, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi

essenziali;

5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nel

predetto comune indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
6) Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nel comune

sopraindicato;

7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della

popolazione residente nel comune sopracitato, con l'esclusione della frequenza dei com

telematici universitari;

8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nel.comune sopra indicato;

Per il Comune di Mira (VE) 

Sulla base dello scenario epidemiologico attuale che ha interessato un residente del Comune di Mira è 
obbligatorio seguire le indicazioni sotto riportate: 

1. Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e

contattare il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da

intraprendere.

2. Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le malattie a

diffusione respiratoria sottoriportate:

• Lavarsi spesso le mani a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

• Evitare il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
• Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci
• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici,

a meno che siano prescritti dal medico
• Pulire le superfici

con disinfettanti à base di cloro o alcol
• Usare la mascherina solo se sospetti

di essere malato o assisti persone malate
• I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina

non sono pericolosi
• Contattare il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse

e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
• Gli animali da compagnia non diffondono

il nuovo coronavirus
• Qualora non necessario evitare luoghi chiusi e di aggregazione

Per tutti i Comuni del Veneto valgono le misure igieniche per la prevenzione delle infezioni 
respiratorie di cui sopra. 
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