
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione
Lombardia del 21/02/2020 emessa a seguito dell’accertamento di alcuni casi di infezione da
coronavirus COVID19 inerenti pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi e

RECEPITA la successiva ordinanza del 23/02/2020 che prevede a decorrere dal 24/02/2020
e sino al 01/03/2020 interventi specifici su tutto il territorio regionale,

si comunica che su tutto il territorio di Jerago con Orago è in vigore, dal giorno 24/02/2019
e almeno sino al 01/03/2020 quanto segue:

sono SOSPESE manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi e ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, inclusa la piscina comunale e le palestre;

è REVOCATA ogni autorizzazione precedentemente rilasciata;

sono CHIUSI i servizi educativi dell’infanzia e le scuole di ogni ordine e grado, con divieto
di frequenza delle attività scolastiche;

sono SOSPESI i servizi di pre/post scuola, il servizio mensa, spazio compiti e attività
aggregative di ogni tipo;

sono SOSPESI i servizi di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale e del Museo
Civico di Storia Naturale;

è SOSPESO il servizio di trasporto comunale, con esclusione dei servizi essenziali;

è confermata la CHIUSURA di tutti i bar e pub dalle ore 18:00 alle ore 06:00;

si comunica inoltre che:

tutte le altre tipologie di negozi e/o attività NON sono soggette a restrizioni specifiche;

è CONFERMATO lo svolgimento del mercato del giovedì;

sono CONFERMATE l’operatività del Centro Diurno Integrato “Don Ghiringhelli” e
l’erogazione dei servizi domiciliari forniti dal comune;

è CONFERMATA l’apertura degli uffici comunali secondo le seguenti modalità Ufficio
Anagrafe, Stato Civile e Polizia Locale seguono il normale orario di apertura al pubblico,
Ufficio Tecnico, Ufficio Tributi, Assistente Sociale e Ufficio Segreteria ricevono solo su
appuntamento, da fissarsi telefonando allo 0331217770.

Saranno fornite ulteriori informazioni in caso di nuove ordinanze da parte delle autorità
competenti.
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