
 
COMUNICATO 

 
Con ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/02/2020, il Ministro della Salute, d’intesa con il 
Presidente della Regione Piemonte, ha disposto su tutto il territorio regionale la chiusura di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, e delle Università fino a sabato 29 febbraio. 
 
Sono inoltre sospese tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, gli eventi, in luogo 
pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, 
sportiva e religiosa. 
 
Sono anche sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e dei teatri. 
 
Sono sospesi infine i viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale che estero. 
 
È inoltre previsto l’obbligo da parte di coloro che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio 
epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale 
circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per 
l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 
 
Gli uffici comunali sono regolarmente aperti. Tuttavia si pregano gli utenti di recarsi agli sportelli 
solo se strettamente necessario.  
 
Tutta la popolazione è invitata a seguire le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria 
sottoriportate: 

a) lavarsi spesso le mani: a tal proposito 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; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
e) non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
g) usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate; 
h) considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 
i) considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID 19; 
j) evitare tutti i contatti ravvicinati; 
k) ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a 

patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il 
numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento, solo in caso di reale 
urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso. 

 
 
Vigone, 24/02/2020    Il Sindaco 

Cav. Luciano ABATE 


