
Biblioteca dello Sport Padova

Comune di Padova - Associazione Patavina Cultura e Sport

Gentili cittadine e cittadini,
questa è una comunicazione straordinaria, inviata a tutti gli iscritti alle newsletter del Comune di Padova, in seguito ai casi di coronavirus
rilevati in provincia di Padova.

ORDINANZA

Il Ministro della Salute e il Presidente della Regione Veneto hanno emanato il 23 febbraio 2020 un'ordinanza contingibile e urgente in vigore da subito
e fino al 1° marzo compreso con "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019".

L'ordinanza è disponibile in Padovanet  e tra le misure prevede in particolare:

"a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico,
anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;

b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione
specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni
culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o
luoghi".

Invitiamo tutti ad attenersi a queste indicazioni.

SERVIZI E MANIFESTAZIONI SOSPESI FINO ALL'1 MARZO

Servizi

le biblioteche del Comune di Padova;?

le sedi museali;

le mostre e le iniziative culturali;

 

Eventi

la Corri x Padova.

 

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati in Padovanet .

INDICAZIONI SUI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

Ricordiamo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti da seguire e vi chiediamo cortesemente di diffonderle il più possibile
( versione pdf ):

1. Lavati spesso le mani

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

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

https://www.padovanet.it/notizia/20200224/ordinanza-sulle-misure-urgenti-il-contenimento-del-coronavirus
https://www.padovanet.it/notizia/20200224/manifestazioni-sospese-e-servizi-chiusi-al-pubblico
https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/coronavirus.pdf


7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

 

Ringraziamo tutti per la collaborazione.

 

Comune di Padova 
Settore Gabinetto del Sindaco
www.padovanet.it

 

Biblioteca dello Sport

Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova - Associazione Patavina Cultura e Sport 
Corso Garibaldi 41 - presso il Palazzo delle Barriere 35121 Padova 
telefono 049 8204825 - fax 049 8237712
Email: biblioteca.sport@comune.padova.it
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