COMUNE DI CODEVIGO
Provincia di Padova
IL SINDACO
Con riguardo all’emergenza epidemiologica da CODIV-2019 (Coronavirus),

INFORMA
Che, fino al 1° marzo compreso, valgono le prescrizioni dettate dall’ordinanza n. 1 del 23.02.2020 emessa dal
Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione, che può essere reperita al seguente link:
https://www.comune.codevigo.pd.it/home/News-eventi/news/Nuovo-coronavirus---Indicazioni-per-i-Comuni-della-Regione-Veneto.html

Alla luce di quanto sopra:
-

Sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle paritarie e gli asili nido;

-

Sono sospese tutte le attività sportive e l’utilizzo degli impianti sportivi e delle sale comunali (sala
polivalente, palazzetto dello sport, le palestre delle scuole primarie di Codevigo, Conche e Cambroso, i campi
da calcio di Codevigo e Conche, le attività nei luoghi ricreativi come il Centro Anziani Auser e la Casetta delle
Associazioni);

-

E’ chiusa la Biblioteca Comunale e sospese tutte le riunioni negli spazi pubblici;

-

Sono sospese le celebrazioni religiose, compresi i funerali e tutte le attività nei centri parrocchiali (cfr.
comunicato della

Diocesi di Padova n. 22/2020

del 23.02.2020

reperibile al seguente link

https://www.comune.codevigo.pd.it/home/News-eventi/news/Nuovo-coronavirus---Indicazioni-per-i-Comuni-della-RegioneVeneto.html);

Si precisa che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun
sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il
118 e non devono recarsi in ospedale; devono invece rivolgersi al numero verde 800462340 che, in base alle
notizie riferite, fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare. Inoltre gli utenti
possono chiedere informazioni ed istruzioni anche al proprio medico di medicina generale, senza recarsi in
ambulatorio.
Si ricorda inoltre che, come previsto dal D.L. n. 6 del 23.02.2020, all’art. 3, comma 1, “gli individui che dal 1°
febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei Comuni di Vò Euganeo, e nei comuni lombardi citati
nell’allegato Decreto, sono obbligati a comunicare tale circostanza ai dipartimento di prevenzione dell’Azienda
Sanitaria competente per territorio”, che per il Comune di Codevigo è l’Azienda U.L.S.S. 6 Euganea, contattando
il numero verde regionale 800462340.
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