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AVVISO PUBBLICO 
 

Con DPCM del 26/04/20, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 
19, dal 04/05/20 sino al 18/05/20, sono state introdotte le seguenti misure: 

Ø All’interno del territorio regionale sono consentiti solo gli spostamenti per motivi di lavoro, 
di necessità, di salute e per incontrare congiunti (rispettando il divieto di assembramento, 
il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di utilizzare guanti e 
mascherine). 

Ø E’ vietato trasferirsi in una Regione diversa da quella in cui attualmente ci si trova, tranne 
che per motivi di lavoro, di assoluta urgenza, o di salute. 

Ø E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche 
o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di 
evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.  

Ø E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei 
luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le 
occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della 
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché 
i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 
ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.  

Ø Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una 
adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle 
mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione 
del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che 
restano invariate e prioritarie.  

Ø E’ vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati. 

Comune di Castropignano, Prot. N. 0002153 del 02-05-2020 in arrivo



Ø L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito al rigoroso 
rispetto del divieto di assembramento. 

Ø Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse. 
Ø Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. 
Ø E’ consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le 

persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, nel rispetto 
della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un 
metro per ogni altra attività. 

Ø Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti, fino ad un 
massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, utilizzando 
guanti e mascherine e rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro. 

Ø Sono sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); resta 
consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igieniche, e di 
asporto, con l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto 
di consumare i prodotti all’interno dei locali ed il divieto di sostare nelle immediate 
vicinanze degli stessi. 

Inoltre, con ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 24 del 30/04/20, dal 04/05/20 
sino al 10/05/20, sono state adottate le seguenti misure: 

Ø Chiunque ha soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni al di fuori del Molise ha 
l’obbligo: 
A) Di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico o ai numeri 

0874/313000, 0874/409000 oppure alle mail coronavirus@asrem.org,  
dipartimentounicoprevenzione@asrem.org. 

B) Osservare un periodo di quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio per 14 
giorni. 

C) Osservare il divieto di spostamenti e viaggi. 
Ø Ai medesimi obblighi sono assoggettati coloro che si rechino al di fuori del Molise per un 

periodo superiore a 24 ore. 
Ø Sono esentati dall’osservanza dell’obbligo di quarantena obbligatoria coloro che entrano in 

Molise, oppure coloro che si recano al di fuori del Molise per un periodo superiore a 24 
ore, per comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o motivi di salute, a condizione 
che si dotino di mascherina e guanti monouso durante la circolazione nel territorio 
molisano ed applichino l’isolamento fiduciario domiciliare al di fuori dell’attività lavorativa. 

Ø Chiunque abbia conoscenza della violazione della misura della quarantena obbligatoria e 
delle ulteriori disposizioni di contenimento può fare riservata segnalazione alle mail 
coronavirus@asrem.org,  dipartimentounicoprevenzione@asrem.org. 
 

Confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, si ricorda che ogni violazione sarà punita ai 
sensi di legge. 

 
                                                                                                                Il Sindaco 

 F.to Avv. Nicola Scapillati                                                   
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