CORONAVIRUS
COVID -19 #iorestoacasa

COMUNE DI MATERA

INFORMÀTI PER AMARCI DI PIÙ

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del Covid-19
(Aggiornato al 9 marzo 2020 - A seguito dei DPCM dell'8/3/2020 e del 9/03/2020.)

COSA CAMBIA FINO AL 3 APRILE?
QUALE DISTANZA OCCORRE TENERE DALLE ALTRE PERSONE?
occorre tenere una distanza di almeno un metro

COSA FARE IN CASO DI FEBBRE?

con febbre sopra i 37.5 occorre chiamare il proprio medico di
base, stare in casa e NON andare al Pronto Soccorso

CI SI PUÒ MUOVERE PER MOTIVI SANITARI?
certo, sempre

È POSSIBILE SPOSTARSI PER LAVORO?

gli spostamenti per lavoro sono consentiti, anche in altri
Comuni, ma occorre avere l'autocertificazione

POSSO RIENTRARE IN ITALIA SE SONO ALL'ESTERO, O SE MI
TROVO IN COMUNI DIVERSI DAL MIO?

è sempre possibile rientrare al proprio domicilio, abitazione o
residenza

CHI NON DEVE USCIRE PER NESSUN MOTIVO?

persone in quarantena o persone positive al virus

CHI DEVE ASSOLUTAMENTE STARE A CASA?

anziani, immunodepressi o con patologie

È POSSIBILE FARE LA SPESA?

sì, una persona per famiglia

È POSSIBILE ANDARE A MESSA O PARTECIPARE AD ALTRE
FUNZIONI RELIGIOSE?
tutte le messe e le funzioni religiose sono sospese

QUALI ATTIVITÀ COMMERCIALI SONO APERTE?
BAR, GELATERIE E RISTORANTI

dalle ore 6.00 alle ore 18.00 nel rispetto obbligatorio della
distanza minima tra i clienti

ALTRI NEGOZI

aperti con modalità contingentate che evitino assembramenti
di persone e garantiscano, pena la chiusura dell'attività, la
distanza minima tra clienti

PUB, CINEMA E TEATRI, DISCOTECHE (E LOCALI ASSIMILATI), MUSEI,
BIBLIOTECHE
CHIUSI

SUPERMERCATI E CENTRI COMMERCIALI

aperti e con regolare fornitura di merci durante la
settimana, previo il rispetto della distanza di sicurezza tra i
clienti, chiusi nelle giornate festive e prefestive. Non vale
per i punti vendita di generi alimentari (che devono
garantire, comunque, la distanza di sicurezza.)

FARMACIE E PARAFARMACIE
aperte normalmente

GLI UFFICI COMUNALI SONO APERTI AL PUBBLICO?

sono aperti al pubblico i seguenti uffici - servizi pubblici
essenziali:
- stato civile per registrazione nascite e morti
- servizi cimiteriali
- polizia locale - attività richiesta dall'A.G. - TSO - pronto
intervento e ricezione atti
sono, altresì, aperti al pubblico, ancorchè non essenziali:
- ufficio protocollo (ove non sia possibile invio tramite pec)
per consegna atti giudiziari e tributari
- rilascio certificati e autentiche presso sportelli dei servizi
demografici (stato civile, anagrafe, carte d'identità,
elettorale)
L'accesso ai suddetti uffici sarà consentito nei consueti orari di
apertura al pubblico, con limitazione di massimo 2 persone
per volta, previa acquisizione delle generalità e nel rispetto
della distanza di almeno un metro.
Per tutti gli altri servizi è possibile comunicare con gli uffici,
a mezzo posta elettronica e a mezzo telefono, ai contatti
pubblicati sul sito web del Comune (www.comune.mt.it)

POSSO ANDARE A MANGIARE DAI MIEI PARENTI?

Non è uno spostamento necessario. La logica del
decreto è stare il più possibile nella propria abitazione
per evitare che il contagio si diffonda

POSSO ASSISTERE UN PARENTE ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE?

certo, è una condizione di necessità. Tuttavia occorrerà
essere molto attenti

I CORRIERI MERCI POSSONO CIRCOLARE?

i corrieri possono regolarmente circolare e le merci
possono perciò essere consegnate

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI,
PALESTRE E CENTRI SPORTIVI SONO APERTI?

sono sospese tutte le attività di palestre, centri sportivi,
piscine, centri benessere, centri termali (tranne, questi
ultimi, per prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza)

RIUNIONI, CONVEGNI, EVENTI?
VIETATI

ASILI, SCUOLE E UNIVERSITÀ PUBBLICHE E PRIVATE
chiusi fino al 3 aprile

E IL TURISMO?

sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di
turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e
stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli
spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di
residenza, abitazione o domicilio
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