SPECIALE #CORONAVIRUS
IL COMUNE IN COMUNE
Coronavirus: annullati tutti gli eventi fino al prossimo 3 aprile
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha disposto fino al prossimo 3 aprile 2020 la
sospensione di tutti gli eventi, delle manifestazioni e degli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, pubblico e
privato (cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, eccetera…).

Attività commerciali
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha disposto la sospensione delle attività commerciali
al dettaglio fatta eccezione per attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, commercio al dettaglio di
prodotti surgelati, di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo, elettrodomestici,
carburante, ferramenta, vernici e materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, articoli per illuminazione,
articoli di profumeria e igiene personale, piccoli animali domestici, ottica e fotografia e distributori automatici.
Sono chiusi i mercati.
Sono sospese tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto (bar, ristoranti,
pizzerie…) e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo
d’esempio piadinerie, kebab, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio): resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti).
Restano aperti: attività produttive e artigianali, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacia, mense, servizi bancari,
finanziari e assicurativi, le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, le attività produttive e
artigianali.
Si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte
dal proprio domicilio o a distanza e che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
In ogni caso deve sempre essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Sospensione delle lezioni
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche
e private. Sono annullate anche le visite d’istruzione già programmate. I dirigenti scolastici, nella loro autonomia,
possono attivare, durante tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza.
Sospese anche le attività di formazione superiore (corsi professionali, post diploma e università).

Consigli e raccomandazioni
Riportiamo le misure igienico sanitarie consigliate:
- lavarsi spesso le mani: 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;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Servizi pubblici a Correggio
I luoghi di cultura – Teatro Asioli, Museo Il Correggio, biblioteca Einaudi, Correggio Art Home, ludoteca Piccolo
Principe, Spazio Giovani – sono chiusi. Le attività programmate sono sospese.

Tutti gli uffici comunali sono aperti.
Per quanto riguarda l’URP, l’accesso al servizio sarà limitato a una persona alla volta. Carte d’identità, variazioni di
residenza/indirizzi e presentazione bonus luce/acqua/gas saranno rilasciate e accolti solo previo appuntamento
telefonico da richiedere ai numeri 0522.630792 – 630801.

Distretto Sanitario di Correggio: rimodulazione dei serivzi
La Direzione del Distretto di Correggio informa di avere messo in atto alcune rimodulazioni dei servizi alla cittadinanza
che saranno in vigore sino alla data 3 aprile 2020: https://www.ausl.re.it/comunicazione/comunicati-stampa/distretto-dicorreggio-rimodulazione-dei-servizi
Le misure hanno la finalità di tutelare le priorità dettate dall’assistenza, di contenere il rischio infettivo e gli
assembramenti di persone e di ricollocare utilmente il personale sanitario nelle aree ad alta criticità.

Ausl Reggio Emilia, infezione da COVID 19: le risposte alle domande più frequenti dei cittadini
https://www.ausl.re.it/comunicazione/comunicati-stampa/infezione-da-covid-19-le-risposte-alle-domande-pi%C3%B9frequenti-dei-cittadini

Numeri utili
Chi presenta sintomi respiratori sospetti non deve recarsi al Pronto Soccorso né in ambulatorio, ma telefonare al
proprio medico, che valuterà se effettuare la visita al domicilio, oppure a uno dei seguenti numeri:
- 0522.339000: Ausl Reggio Emilia (8,30-13 e 14-17,30)
- 800.033033: numero verde regionale per ricevere informazioni in merito all’emergenza
- 1500: numero di pubblica utilità istituito dal Ministero della Salute
- 118: numero per le emergenze.

Iscrizioni al nido
Dal 16 marzo al 17 aprile sono aperte le iscrizioni al nido. Le domande si raccolgono solo online e sono confernate le
riduzioni sulle tariffe: https://www.comune.correggio.re.it/ci-vediamo-al-nido-dal-16-marzo-al-17-aprile-sono-aperte-leiscrizioni-ai-nidi-dinfanzia/
In ragione dell’emergenza legata al coronavirus, sono annullate tutte le previste visite ai nidi.

LA BACHECA IN COMUNE
Solidarietà digitale
Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti. Scopri i servizi e le soluzioni innovative
cui puoi accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione:
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

Rinviato il Referendum Costituzionale
Il Referendum costituzionale avente come oggetto le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari previsto per domenica 29 marzo è rinviato a prossima data, che sarà comunicata
nel corso dei prossimi quindici giorni, compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza legata al coronavirus.

Poste italiane
Informazioni riguardanti le misure di contenimento del virus COVID-19: https://www.poste.it/emergenza-covid19.html

Lotta alla processionaria del pino
In questo periodo diversi cittadini segnalano la presenza di pini con nidi di processionaria, un lepidottero le cui larve sono
molto urticanti sia per l'uomo che per gli animali domestici, favoriti anche dall’inverno eccezionalmente mite.
La rimozione dei nidi e la distruzione con il fuoco sono obbligatori e l’eliminazione dei nidi prima dell’uscita delle larve è
fondamentale per contenere la diffusione dell’insetto nel nostro territorio: https://www.comune.correggio.re.it/entra-incomune/ambiente-e-qualita-urbana/verde-e-qualita-urbana/ambiente/processionaria-del-pino/
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