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COMUNE DI NISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
LINEE GUIDA PER I CITTADINI
MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
COVID-19 “CORONAVIRUS” NEL TERRITORIO COMUNALE.
In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM – Decreto Presidente Consiglio dei Ministri pubblicato in data
10 marzo 2020 che ha esteso la “zona rossa” (Zona Protetta) in tutta la Nazione, l’Amministrazione
comunale ha predisposto le presenti linee guida al fine di dare le prime informazioni di comportamento
utili ai cittadini.
Questo non è il momento di farsi prendere dal panico ma anzi è il momento del rispetto rigoroso delle
indicazioni, obblighi e raccomandazioni previsti nello stesso decreto.
Dal rispetto di queste norme dipende il contenimento del virus ed il ritorno alla normalità, prima possibile.
Siamo una comunità coraggiosa e piena di risorse e dunque, seguendo queste semplici regole torneremo
presto alla normalità.
Su ordine del Sindaco, il Presente documento è trasmesso, in formato sintetico, alla popolazione, tramite i
canali istituzionali dell’Amministrazione.

LINEE GUIDA PER I CITTADINI
PRIME INFORMAZIONI E REGOLE DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE
Di seguito si riportano i divieti, le restrizioni, i permessi, i controlli: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle
nuove disposizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio Conte che dichiara tutta Italia "zona
protetta" per prevenire il contagio del coronavirus.
POSSO USCIRE DI CASA?
È richiesto di evitare di uscire di casa.
Si può uscire soltanto per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio,
l'acquisto di beni essenziali.
Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su
moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni
sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.
È` comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È possibile fare
passeggiate e attività motore all’aperto, purché ciò avvenga senza creare assembramenti e mantenendo sempre la
distanza dalle altre persone. È previsto anche il "divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a
quarantena o risulti positivo al virus.
SE ATTUALMENTE MI TROVO LONTANO DA CASA, POSSO TORNARCI?
Sì.
SE ABITO IN UN COMUNE E DEBBO SPOSTARMI IN UN ALTRO, POSSO FARE AVANTI E
INDIETRO?
Sì, per motivi di lavoro, di salute e per situazioni di necessità.
SE HO LA FEBBRE E SINTOMI DA INFEZIONE RESPIRATORIA POSSO USCIRE DI CASA?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al
massimo il contatto con altre persone.
COSA SIGNIFICA "COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE"? I LAVORATORI AUTONOMI O I
COLLABORATORI SALTUARI COME FARANNO A DIMOSTRARLE?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o
prendere ferie o congedi. "Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando
(o tornando) al lavoro, anche tramite un'autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui
non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà
cura poi delle autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti
sanzioni in caso di false dichiarazioni.
SONO PREVISTI POSTI DI BLOCCO E CONTROLLI?
Sì, ci saranno controlli, ma non essendo più prevista una "zona rossa", non ci saranno posti di blocco fissi
per impedire alle persone di muoversi. La polizia municipale e le forze di polizia, nell'ambito della loro
ordinaria attività di controllo del territorio, potranno vigilare sull'osservanza della regola.
È POSSIBILE USCIRE PER UNA PASSEGGIATA O PER FARE SPORT ALL'APERTO?
Sì, è possibile svolgere attività motorie in spazi aperti, purché sia sempre rispettata la distanza da altre
persone e purché non si determinino situazioni di assembramento e affollamento.

SONO PERMESSI CERIMONIE, EVENTI E SPETTACOLI?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo
pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi).
I CENTRI RICREATIVI, SOCIALI E CULTURALI POSSNO PROSEGUIRE L'ATTIVITÀ?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese le attività dei centri culturali, ricreativi, sociali
SI POSSONO EFFETTUARE CONSEGNE A DOMICILIO DI CIBI, FARMACI O ALTRO?
Sì. Per le attività commerciali per cui è prevista la limitazione oraria dalle 6 alle 18, la consegna a domicilio
può anche svolgersi al di fuori di tali orari. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo
stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda
contatti personali.
SONO PREVISTE LIMITAZIONI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono entrare e uscire
dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che
conduce i mezzi di trasporto può dunque entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno
degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
CI SONO LIMITAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI?
No, non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci.
CI SONO LIMITAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E PER I TAXI?
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di NCC non ha alcuna
limitazione, in quanto l'attività svolta è considerata esigenza lavorativa.
FARMACIE E PARAFARMACIE
Non è prevista alcuna restrizione al loro orario di lavoro
BAR-RISTORANTI E CHIOSCHI
L’attività è CONSENTITA dalle 6 alle 18 con l’obbligo, a carico dei gestori, di far rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro.
La violazione della prescrizione comporta la sospensione dell’attività.
ESERCIZI COMMERCIALI
Il decreto nazionale prevede che siano adottate misure organizzative tali da consentire un accesso ai
predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti, nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Gli esercizi commerciali che per condizioni
strutturali non possano garantire la distanza di un metro fra i presenti dovranno essere chiusi.
Ipermercati e centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi devono restare chiusi e nei giorni di apertura
devono comunque adottare misure idonee a evitare il sovraffollamento e garantire la distanza minima di
un metro fra i presenti.
In assenza di condizioni strutturali idonee, gli esercizi devono essere chiusi.
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GENERI ALIMENTARI
Gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari possono restare aperti anche il sabato e la
domenica, garantendo comunque l’accesso limitato al pubblico tale da consentire il rispetto della distanza
interpersonale minima di un metro.
SCUOLE E UNIVERSITÀ
Sono sospese fino al 3 aprile tutte le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Sospesi i viaggi
d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate. Sono sospese le attività di semiconvitto, tranne nel caso di prescrizioni delle competenti
autorità.
RIAMMISSIONE DEGLI STUDENTI A SCUOLA
Ferma restando l’interruzione delle attività didattiche fino al 3 aprile, la riammissione nei servizi educativi per
l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica
obbligatoria e di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico, anche
in deroga alle disposizioni vigenti. Pertanto:
- La riammissione a scuola avverrà solo dietro presentazione di certificato medico che dovrà specificare
se si tratti di malattia generica o infettiva. In caso di malattia non infettiva si seguono le regole vigenti
nelle singole regioni.
- Se l’assenza è riferibile al periodo di chiusura della scuola prevista da ordinanza - anche se superiore a
cinque giorni - non serve il certificato medico.
- Se l’alunno fosse stato già assente precedentemente alla chiusura della scuola per motivi di altra natura
(motivi familiari, settimana bianca) il certificato medico è necessario solo se tale assenza non era stata
preventivamente comunicata dalla famiglia alla scuola.
- Per le assenze per le quali non è previsto il certificato medico la famiglia dovrà produrre in forma scritta
un’autocertificazione che riporti di non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto contatti
con casi confermati.
Le assenze maturate dagli studenti ai quali in base al decreto non è consentita la frequenza alle lezioni non
sono computate ai fini della eventuale ammissione agli esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni .
UFFICI COMUNALI
A scopo precauzionale e a tutela della stessa salute dei cittadini e dei dipendenti comunali si rende noto che
a decorrere da martedì 10 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni l’accesso agli Uffici è consentito
esclusivamente per i servizi di PROTOCOLLO, ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZI CIMITERIALI e solo
per ragioni indifferibili (Esempi: atti da protocollare; pubblicazione atti di matrimonio; atti di nascita; atti
di morte; permessi di seppellimento; carte d’identità) e con le seguenti modalità:
l’ingresso sarà consentito previa consegna di un documento di riconoscimento al personale addetto ed a non
più di una persona per volta.
SONO APPENA RIENTRATA/O IN SICILIA. COSA DEVO FARE?
In ottemperanza alla Ordinanza n° 3 del 8 marzo 2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana è
obbligo di tutti i cittadini che, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione
della Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della
Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini;
Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune,
al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico
di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza
domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con

divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per
ogni eventuale attività di sorveglianza.
I numeri da contattare sono i seguenti:

ASP di Caltanissetta
0934/559955 (Attivo H24) – Numero Verde 800.45.87.87, il proprio medico di famiglia o compilare la
scheda https://www.costruiresalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
Per la segnalazione di eventuali violazioni ai divieti indicati o per la richiesta di chiarimenti, è attivo
l’indirizzo mail del Comune nonché i numeri telefonici degli uffici della Polizia Municipale.

Nuovo Coronavirus CoViD-19
Si invitano gli operatori di tutti i servizi destinatari a rinviare i cittadini ai numeri verdi 1500 o
800.45.87.87 SOLTANTO SE LA RISPOSTA AI QUESITI NON È PRESENTE IN

QUESTO VADEMECUM.

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
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conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 76 D.P.R. N.445/2000
E 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
■ Di essere in transito da
_ proveniente da_
a ______________________________________;

e diretto

■ Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, lett. a) del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone
fisiche in entrata, in uscita, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso
di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
■ Che il viaggio è determinato da:
□ comprovate esigenze lavorative;
□ situazioni di necessità;
□ motivi di salute;
□ rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A
questo
riguardo,
dichiaro
che:

(LAVORO PRESSO_______________________________________ STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN_________________,
DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA __________________________________________________________________________________ ;
ALTRI MOTIVI PARTICOLARI ETC.) __________________________________________________________________________________________;
Data, __________________, ora _____________________e luogo del controllo _______________________________
Firma del Dichiarante

L’operatore di polizia

MISURE IGIENICO-SANITARIE
di cui all’allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020
■ Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle
mani;
■ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
■ evitare abbracci e strette di mano;
■ mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
■ curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
■ evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
■ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
■ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
■ non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
■ pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
■ usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

