Comune di Sciara - IL SINDACO

AVVISO
Covid-19 (Coronavirus) Misure di contenimento del contagio così come previsto dal DPCM del 09/03/2020

Cosa fare fino al 3 Aprile?
Quale distanza devo mantenere dalle altre persone?
- Almeno un metro
Hai la febbre?
- Sopra i 37,5 C, chiamare il medico di base, stando a casa. NON recarsi al Pronto Soccorso
Posso spostarmi per lavoro anche in altri comuni?
- Si. Gli spostamenti per motivi di lavoro sono consentiti con la compilazione dell’Autodichiarazione.
Posso muovermi per motivi sanitari?
- Si, Sempre
Messe e altre funzioni religiose e funebri possono svolgersi?
- No
Bar, Gelaterie e ristoranti possono rimanere aperti?
- Si, dalle ore 06:00 fino alle ore 18:00 rispettando la distanza di un metro fra i clienti. L’attività può
continuare oltre la chiusura al pubblico (18:00) con la consegna a domicilio e limitando al massimo i
contatti personali
Farmacie e parafarmacie?
- Aperte normalmente
Asili, Scuole e università?
- Chiuse fino al 3 aprile
Riunioni, convegni eventi e manifestazioni?
- Vietati
Pub, cinema, palestra, discoteche, musei e biblioteca?
- Chiusi
Uffici Comunali?
- Sono garantiti i servizi essenziali e urgenti
Posso andare a fare la spesa?
- Si una persona per famiglia
Posso andare a fare la spesa in paese?
- Si è possibile, ma i commercianti sono tenuti a stabilire un numero massimo di persone all’interno
dell’esercizio garantendo la distanza di un metro gli uni con altri.
Quando serve il modello di autodichiarazione per gli spostamenti?
- Per le esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per motivi di Salute o in caso di viaggi presso il
proprio domicilio e/o residenza.
Cosa succede per le persone che rientrano da determinate zone?
- Dovranno seguire la quarantena (14 giorni). Non è possibile uscire dalla propria abitazione. Devono
inoltre segnalare il proprio arrivo al Sindaco e al medico di base del proprio Comune e compilare il
Censimento d’ingresso sul coronavirus della Regione Sicilia.
Posso andare a trovare a casa una persona che si trova in quarantena?
- Assolutamente NO.
Gli altri componenti familiari del soggetto in quarantena possono uscire di casa?
- È assolutamente vietato uscire di casa
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