FAQ - Cosa c’è da sapere: i comportamenti
🔴 Posso uscire da casa per andare al lavoro o a fare la spesa? Puoi uscire per andare al lavoro o
per ragioni di salute o altre necessità come l’acquisto di beni essenziali.
🔴 Posso spostarmi da un comune all’altro? Sì, per i motivi di lavoro, di salute e per situazioni di
necessità che vanno documentati tramite autocertificazione.
🔴 Le scuole e le università sono aperte? Fino al 3 aprile è prevista la sospensione delle attività
didattiche e formative di scuole, università, nidi, musei, biblioteche. Previste forme di didattica a
distanza.
🔴Posso uscire con gli amici? No, è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
🔴Sei positivo al virus o in quarantena? Per te c’è divieto assoluto di uscire di casa.
🔴 Hai un’infezione respiratoria o febbre più alta di 37,5°? Devi stare a casa, limitare al massimo i
contatti sociali e chiamare il medico senza recarti al pronto soccorso.
🔴 Le attività commerciali sono aperte? Con modalità contingentate o comunque idonee a evitare
assembramenti di persone.
🔴 Posso andare al bar o al ristorante? Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle
18 nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
🔴 Gli uffici pubblici rimangono aperti? Sì, su tutto il territorio nazionale, senza distinzione tra le
zone. L’attività amministrativa è svolta regolarmente.
🔴 Posso andare a vedere una partita? No, sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
🔴 Posso andare al cinema o alla fiera? No, sono sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli
eventi in luogo pubblico o privato di tipo culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.
🔴 Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti
religiosi? Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e
religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti
religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica. Sono consentiti l’apertura
e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i
frequentatori non inferiore a un metro.
🔴 Sono aperti i musei? No, sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.
🔴 Nelle giornate festive e prefestive i negozi sono aperti? No, chiusi medie e grandi strutture di
vendita, i centri commerciali e i mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e
punti vendita di generi alimentari.

🔴 La palestra è aperta? No, sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali (tranne che per le prestazioni che rientrano nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
🔴 La prossima settimana ho un concorso, si farà? No, sono sospese le procedure concorsuali
pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
🔴La riunione di lavoro si terrà? In tutti i casi possibili le riunioni vanno fatte in modalità di
collegamento da remoto.

