PROVVEDIMENTI VALIDI DAL 9 MARZO AL 3 APRILE 2020
COVID 19 (CD CORONAVIRUS)
Comune di Gallo Matese

VADEMECUM OPERATIVO

SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN ENTRATA, IN USCITA E ALL'INTERNO DEL LUOGO DI RESIDENZA
Fatta eccezione per motivi di salute, situazioni di necessità, comprovate esigenze di lavoro.
Cosa devono fare bar e ristoranti?

Gli esercizi commerciali cosa devono fare?

Possono aprire al pubblico dalle ore 6.00 alle ore 18.00

Aperti con obbligo di contingentare gli ingressi garantendo la
distanza di almeno 1 metro.

Devono garantire la distanza cautelativa di almeno 1 metro
Dopo le 18.00 sono consentite solo le vendite da asporto
(con consegna a domicilio).
Si consiglia di utilizzare il monouso

Nei giorni festivi e prefestivi rimangono chiuse le medie e grandi
strutture di vendita ad eccezione di farmacie, parafarmacie e
generi alimentari.

Sospese fino al 3 aprile le seguenti
attività didattiche:

Le attività sociali

Le attività culturali

Lo sport

Sono sospese tutte le manifestazioni culturali, ludiche, sportive
asili nido, scuole dell'infanzia, scuole di ogni genere e grado, e religiose.
università ed istituti di alta formazione.
Sono chiusi cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi,
discoteche, centri commerciali, centri ricreativi e locali
assimilati.

Sono chiusi musei, biblioteche, archivi, complessi museali, centri Sono chiusi palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e
culturali, cinema e teatri.
centri termali.
Sono vietate tutte le tipologie di manifestazioni ed eventi.

Sono sospese manifestazioni ed eventi a carattere sportivo.

Barbieri, parrucchiere, saloni di bellezza

I luoghi di culto restano accessibili?

Attività sono sospese a seguito dell’ordinanza n. 10 del 10/03/2020 del Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi matrimoni
presidente della Regione Campania
e funerali; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata

all'adozione di misure organizzative per evitare assembramenti
a garanzia della distanza precauzionale di almeno 1 metro.

INDICAZIONI PRATICHE:
Posso uscire di casa per una passeggiata?

Posso andare a fare la spesa in un altro Comune?

Si, ma non in luoghi affollati e solo se non si crea assembramento e
comunque tenendo le distanze di almeno 1 metro tra le persone,
evitando comunque la formazione di gruppi.

La spesa deve essere effettuata in prossimità della
residenza/domicilio quindi prioritariamente nel proprio
comune.

I ragazzi/bambini/famiglie possono andare al parco?

Posso andare a casa di amici per cena o durante la
giornata per motivi diversi da quelli consentiti dal DPCM?

No, i parchi saranno chiusi.

No, gli spostamenti sono consentiti solo per motivate esigenze
lavorative o situazioni di necessità (es. spesa alimentare) o per
motivi di salute secondo DPCM.

Sono un nonno/nonna che deve andare all’interno del Comune Sono un genitore separato, posso andare a prendere mio
o in altro Comune a tenere i nipoti perché i miei figli vanno a figlio a casa dell’altro genitore?
lavorare, posso andare?
Si, spostamento consentito per necessità.
Si, spostamento consentito per necessità.

Sono un lavoratore dipendente, posso recarmi sul posto di Sono un artigiano/libero professionista/lavoratore
lavoro?
autonomo, posso spostarmi per lavoro?
Si, lo spostamento per motivi di lavoro è consentito.

Si, spostamento consentito per esigenze lavorative – portarsi
dietro autocertificazione/documentazione che comprovi la
necessità dello spostamento

Sono un libero professionista, posso spostarmi liberamente?

Ho i genitori anziani da accudire posso recarmi a casa loro?

No, solo se per comprovate esigenze lavorative dimostrabili.

Si, spostamento consentito per necessità.

