Comune di S. Maria a Vico
PROVINCIA DI CASERTA

CORONAVIRUS:
COSA FARE FINO AL 3 APRILE
Quale distanza devo tenere dalle altre persone?
Almeno un metro.

Se ho la febbre?
Sopra i 37,5ºC, chiamare il medico di base, stando
in casa e NON ANDARE al pronto soccorso.
Posso andare in altri comuni?
Assolutamente NO, salvo situazioni di necessità.
Posso muovermi per motivi sanitari? Si, sempre.

Posso spostarmi per lavoro? Anche in un altro comune?
Si, gli spostamenti per motivi lavorativi sono consentiti. È bene avere con sé l’autocertificazione.
Posso andare al circolo ricreativo?
No. I circoli ricreativi sono chiusi.

Posso rientrare a casa dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso,
Venezia?
Si sono consentiti i rientri al proprio domicilio ma
dovrai inviare all’indirizzo email coronavirus@comunesantamariaavico.it la certificazione che trovi
sul sito del Comune di Santa Maria a Vico. Dovrai
inoltre osservare una permanenza domiciliare di 14
giorni e restare a disposizione delle autorità per il
controllo.
Messe e altre funzioni religiose si svolgeranno? No

Bar, gelaterie, ristoranti, altre attività commerciali,
uffici e studi professionali possono restare aperti?
Si, dalle ore 6.00 alle ore 18.00 nel rispetto della distanza di un metro fra clienti.
Medie e grandi superfici di vendita? Chiuse nei giorni festivi e prefestivi, tranne gli alimentari.
Farmacie e parafarmacie?
Aperte normalmente.

Asili, scuole, ludoteche, Università?
Chiusi fino al 3 aprile.

Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni? Vietati.
Pub, cinema, palestre, piscine, discoteche, musei,
biblioteca, centri benessere, barbieri e centri estetici? Chiusi.

online. Gli uffici potranno essere contattati telefonicamente o via email nei giorni e negli orari di servizio. I contatti sono pubblicati sul sito istituzionale.
Restano aperti al pubblico, con accesso contingentato (uno alla volta), esclusivamente gli uffici di Polizia Municipale, Anagrafe e Stato Civile al fine di garantire i servizi indispensabili.
Posso fare la spesa? Si, una persona per famiglia.

Posso andare a mangiare dai parenti? Non è uno spostamento necessario. La logica del decreto è quella
di stare il più possibile nella propria abitazione per
evitare che il contagio si diffonda.
Posso uscire a fare una passeggiata con i bambini?
Si, in posti dove non c’è assembramento e mantenendo sempre le distanze. Non è vietato uscire, ma
è meglio restare a casa o negli spazi di proprietà.
Ho più di 65 anni e sono in pensione, cosa posso
fare? Devi restare a casa e puoi chiedere ai tuoi familiari oppure al Comune un supporto per le necessità urgenti.

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti? Questa è una condizione di necessità.
Ricordate però che gli anziani sono le persone più a
rischio, quindi cercate di proteggerle dal contagio il
più possibile.

Posso andare a fare la spesa? Si, è possibile, ma i
commercianti sono tenuti a stabilire un numero massimo di persone che frequenti l’esercizio garantendo la distanza di un metro gli uni dagli altri.
In ogni caso i centri commerciali restano chiusi il
sabato e la domenica.
I corrieri merci possono circolare?
Si, essi possono circolare.

Chi posso contattare se ho necessità di informazioni oppure non posso muovermi da casa?
Oltre ai normali numeri d’emergenza potete contattare telefonicamente la Polizia Municipale al 0823
808313 oppure la Protezione Civile al 0823 759595
o al 0823 758256 o al 0823 1608494 oppure inviare
l’email a coronavirus@comunesantamariaavico.it

Uffici comunali? Quasi tutti i servizi sono fruibili
Santa Maria a Vico, 10 Marzo 2020
Tipo-Lito “LA PRECISA” - Tel. 0823 752436

PENSIAMO AL NOSTRO FUTURO!
#IORESTOACASA
IL SINDACO
Andrea Pirozzi

