Come proteggersi da virus come il Coronavirus (COVID-19) o da un
influenza stagionale ?
20
sec.

1. Rimanere alla casa se siete malati
2. Lavarsi le mani regolarmente
3. Usare sempre uno fazzoletto di carta nuovo e poi buttarlo nello cestino chiuso.
4. Se non avete uno fazzoletto di carta a portata di mano, starnutire o tossire nella
piega del gomito

Contribuite a rallentare la diffusione del virus
grazie ai seguenti consigli

1. Evitare di dare la mano, baciare o abbracciare quando si saluta qualcuno.
2. Prestare attenzione ai gruppi a rischio (persone di età superiore ai 65 anni,
diabetici, persone con malattie cardiache, polmonari o renali, persone
immunocompromessi, ...).
3. I bambini non si ammalato gravemente a causa del coronavirus, ma possono
propagarlo facilmente. Il contatto tra bambini e anziani non è quindi raccomandato.
4. Cercare di mantenere le distanze in luoghi di alta frequenza.
5. Evitare il contatto con persone visibilmente malate o mantenere una distanza
sufficiente.
In caso di sintomi influenzali, si prega di contattare il medico.
Per evitare la propagazione, non andate nelle sale d’attesa o nei luoghi confinati.
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MISURE GOVERNATIVE
PER QUANTO RIGUARDA IL CORONAVIRUS
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USCITE E SPOSTAMENTI
I cittadini devono stare a casa,

tranne per recarsi al lavoro e per gli spostamenti
indispensabili (andare in farmacia, al negozio di generi alimentari, alla pompa di benzina, dal
medico, all’ufficio postale, in banca o aiutare le persone bisognose).
IL LAVORO
Le imprese devono organizzare il telelavoro per tutte le funzioni dove cio sia possibile. Per le altre
funzioni, bisogna rispettare le regole di distacco sociale. Quelle che non possono conformarsi a
queste regole dovranno chiudere. Un impresa potrà ricevere una pesante ammenda in caso di
inadempienza
o
addirittura
essere
chiusa
in
caso
di
recidiva.
Tali misure non si applicano ai settori cruciali.
I NEGOZI
I negozi (esclusi quelli alimentari, le farmacie, gli animali e le librerie) devono chiudere.
L’accesso è limitato: una persona per 10m2 e un periodo massimo di 30 minuti per fare la spesa.
I parrucchieri possono rimanere aperti, purché ricevano un solo cliente alla volta.
I negozi notturni potranno rimanere aperti fino alle 22, rispettando le regole.
I mercati saranno chiuso.
Le consegne e il take-away sono ancora possibili.
Tutti i luoghi culturali e ricreativi sono chiusi
I TRASPORTI
I trasporti pubblici dovranno garantire il distacco sociale.
I viaggi al di fuori del Belgio non considerati essenziali sono vietati fino al 5 aprile.
LE SCUOLE
Le lezioni sono sospese. Sarà organizzata una custodia per i bambini almeno per i figli del
personale medico e sanitario e dei dipartimenti di autorità (sicurezza pubblica).
Per i bambini che non possono essere assistiti da persone anziane, i genitori potranno trovare una
soluzione anche nelle scuole.
ASILI PER I BAMBINI RESTANO APERTI
LE SCUOLE UNIVERSITARIE solo insegnamento a distanza

