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Roma 28/02/2020 

 

Comunicato generale 

 

In considerazione di quanto disposto dalle competenti autorità in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in corso e considerato che 
la Pubblica amministrazione, nelle zone non soggette a misure restrittive, deve 
continuare ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, si prega di 
attenersi alle seguenti prescrizioni: 
 
Tenersi aggiornati solo attraverso fonti attendibili: 

1. verifichiamo eventuali aggiornamenti almeno 1 volta al giorno sul sito del 
Ministero della Salute dedicato (http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus); 

2. prendiamo visione e seguiamo, in particolare, le FAQ pubblicate dal Ministero 
stesso 
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoro
navirus.jsp?lingua=italiano&id=228) 

3. non diamo credito né diffondiamo notizie/aggiornamenti provenienti da 
fonti non istituzionali; 

4. “Decalogo del Ministero della Salute”: seguiamo attentamente le indicazioni 
riportate nel decalogo del Ministero della Salute (I allegato); 

5. Igiene personale: laviamoci accuratamente e frequentemente le mani (II 
allegato); 
 

Quarantena volontaria: 
1. Lavoratori e studenti sono tutti tenuti, in ogni caso, a rispettare le restrizioni e 

le disposizioni emanate dalle autorità centrali e locali; 
2. Tutti coloro che abbiano soggiornato in aree geografiche limitrofe alle zone 

rosse o che abbiano avuto contatti con abitanti di quelle zone, è bene che si 
astengano dal riprendere l’attività e/o la frequenza fino allo scadere di due 
settimane dalla data del soggiorno o del contatto; 
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Eventi aggreganti di qualsiasi natura - distanza precauzionale:  
1. Rispetto alle persone che ci circondano, cerchiamo di mantenere la distanza di 

sicurezza consigliata, al fine di ridurre ulteriormente la diffusione del virus 
(almeno 1,5 m; preferibilmente 2m); non temiamo di risultare inopportuni, in 
tal modo tuteliamo anche gli altri; 

2. Negli uffici aperti al pubblico e nelle aule evitiamo il sovraffollamento anche 
mediante frazionamento degli accessi; 

3. Garantiamo la frequente areazione degli spazi chiusi e l’accurata pulizia e 
disinfezione delle superfici e degli ambienti. 

  
Igiene:  

1. utilizzare gli strumenti per l’igiene e la pulizia della cute messi a disposizione e 
seguire le indicazioni di prevenzione apposte sugli appositi cartelli informativi. 

  
Sintomi:  

1. in caso di sintomi compatibili con il coronavirus, avvertiti da voi stessi o da 
qualsiasi persona con cui siate entrati in contatto (anche venendone a 
conoscenza successivamente), osservare un volontario isolamento; 

2. non presentiamoci direttamente al pronto soccorso; 
3. contattiamo i numeri utili (III allegato) e seguiamo le indicazioni fornite. 

 

 

 La Presidente 

 F.to Dott.ssa Giovanna Alberta Campitelli 


