COMUNE DI SINAGRA

NUOVO DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020
Le misure valide per la SICILIA - AREA ARANCIONE
Regioni in scenario di elevata gravita:
è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza
nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza;
È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di
residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di
salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non
disponibili in tale comune.
sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione
con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Chiuderanno musei, mostre e luoghi di cultura
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi
commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie,
parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
Didattica a distanza al 100% per le superiori. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi
solo con modalità a distanza
Riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici, con esclusione del trasporto scolastico
dedicato
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
Chiudono i corner per le scommesse e giochi ovunque siano (bar, tabacchi ecc)
Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e
private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
Nella pubblica amministrazione vanno assicurate le percentuali più elevate possibili di lavoro agile
efficacia dal 6 novembre per almeno 14 giorni.

