
     

     

     
 

 
 

I SINDACI DELL’AREA NOLANA 

 
Visti: 

- Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Il DPCM 23 febbraio 2020 recante “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”; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “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”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020  

COMUNICANO 

Che tra le varie misure dell’art.1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19) sono previsti i seguenti divieti e limitazioni: 



a) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del 

presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di 

cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la 

possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i 

corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli 

per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina 

generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle 

scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa; 

b) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto 

personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali 

o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente 

decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; 

c) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia 

pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, 

lettera d) – (mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un 

metro); 

d) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti 

in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da 

quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 

2020, (nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; 

Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei 

Passerini. nella Regione Veneto: Vò.) e successive modificazioni, lo svolgimento dei 

predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, 

all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza 

di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio 

personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di 

diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori 



che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero 

all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente 

a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui 

all’allegato 1, lettera d) - (mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale 

di almeno un metro); 

e) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei 

dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche 

diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 

f) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie 

assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli 

casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure 

necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 

 

INVITANO 

a rispettare le seguenti misure igienico-sanitarie: 

1. lavarsi spesso le mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e 

comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 

3. igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie); 

4. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva; 

6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

7. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

8. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

10. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.  

 

 

Si prega di darne massima diffusione. 

Camposano, 04/03/2020 



 

 

Il Sindaco di Camposano 

Francesco Barbato 

 

 

Il Sindaco di Carbonara di Nola 

Antonio Iannicelli 

 

Il Sindaco di Casamarciano 

Andrea Manzi 

Il Sindaco di Cicciano 

Giovanni Corrado 

 

 

 

Il Sindaco di Cimitile 

Nunzio Provvisiero 

Il Sindaco di Comiziano 

Severino Nappi 

Il Sindaco di Liveri 

Raffaele Coppola 

 

 

 

Il Sindaco di Marilgianella 

Felice Di Maiolo 

Il Sindaco di Marigliano 

Antonio Carpino 

Il Sindaco di Nola 

Gaetano Minieri 

 

 

Il Sindaco di Palma Campania 

Aniello Donnarumma 

 

Il Sindaco di Roccarainola 

Giuseppe Russo 

Il Sindaco di San Paolo Bel Sito 

Manolo Cafarelli 

 

 

 

Il Sindaco di San Vitaliano 

Pasquale Raimo 

Il Sindaco di Saviano 

Carmine Sommese 

Il Sindaco di Scisciano 

Edoardo Serpico 

 

 

 

Il Sindaco di Tufino 

Carlo Ferone 

Il Sindaco di Visciano 

Gianfranco Meo 

 


