COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 85 DEL 26 OTTOBRE 2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19.
Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla
mobilità.
SCUOLE, MOBILITA’ E RISTORAZIONE
Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n. 85 che contiene
misure per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Questi i principali punti:
1. All'infuori di nidi e asili (0-6 anni), vengono confermate le disposizioni regionali sulla didattica
a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro
autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni
regionali vigenti per la didattica a distanza nelle Università.
2. Confermato il divieto di mobilità interprovinciale, ferma la forte raccomandazione (contenuta nel
DPCM del 24 ottobre) a non allontanarsi dal territorio comunale se non strettamente necessario.
3. Per le attività di ristorazione: consentita la consegna a domicilio, con partenza dell’ultima
consegna alle 23,00 e rinvio, per il resto, alle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020.
4. Confermato l’obbligo di rientro a casa entro le ore 23, secondo quanto recentemente disposto
d’intesa con il Ministro della Salute.
5. Confermata per l’attività di jogging la fascia oraria nelle ore 6,00-8,30.
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Le disposizioni hanno efficacia fino al 31 ottobre, data nella quale l’Unità di Crisi effettuerà
nuove valutazioni, sulla base dell’andamento epidemiologico che sarà stato registrato nel contesto
regionale e locale.
IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 85/2020, COME RETTIFICATA E'
PUBBLICATO NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.
NEL SITO WEB E’ PUBBLICATO ANCHE IL TESTO DELL’ORDINANZA N. 84 DEL
24.10.2020, CON LA QUALE E’ STATA ISTITUITA LA ZONA ROSSA NEI COMUNI DI
ORTA DI ATELLA E MARCIANISE

Frattaminore, 26 OTTOBRE 2020
IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)
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