
Comune di Pantelleria

CORONAVIRUS:
COSA FARE FINO AL 3 APRILE

Quale distanza devo tenere dalle altre persone? 
Almeno un metro.


Cosa devo fare se ho la febbre? 
Se hai più di 37,5° devi chiamare il medico di base e 
NON devo andare in ospedale.


Posso raggiungere la terra ferma? 
Assolutamente NO, tranne che per comprovate 
esigenze lavorative; o situazioni di necessità; o motivi 
di salute; o rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza.


Posso spostarmi sull’isola? 
Sì, gli spostamenti per motivi lavorativi, per fare la 
spesa o prime necessità sono consentiti.


Chi è che deve assolutamente restare a casa? 
Anziani e persone immunodepresse o con patologie. Il 
Comune è a disposizione, attraverso la Protezione 
Civile, per assistere le persone con particolari 
necessità e chi si trova in quarantena fiduciaria. Per 
usufruire del servizio informare il medico curante o 
l’Ufficiale Sanitario.


Si svolgeranno messe e altre funzioni religiose? 
No.


Bar e ristoranti possono rimanere aperti? 
Sì, dalle 6.00 alle 18.00 e devono far rispettare la 
distanza di un metro ai loro clienti.


Sono aperte le farmacie? 
Aperte normalmente.


Sono aperti gli Uffici Comunali? 
Alcuni servizi sono fruibili online. 

Sono garantiti i servizi essenziali ed urgenti. 

L’accesso del pubblico agli Uffici Comunali, 
esclusivamente per motivi di effettiva ed indifferibile 

necessità, deve avvenire solo previo appuntamento 
telefonico al numero 0923 695011 o prenotazione in 
Portineria al Comune, ove sarà effettuato anche un 
controllo documenti.


Posso fare la spesa? 
Sì. I commercianti sono tenuti a stabilire un numero 
massimo di persone che sostino in contemporanea 
nell’esercizio, garantendo la distanza di un metro l’una 
dall’altra. Se è necessario, si inviteranno i clienti ad 
attendere fuori dall’esercizio commerciale. 


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


I Corrieri possono circolare? 
Sì.


Si può fare servizio di consegna a domicilio e da 
asporto? 
Sì.


Asili e scuole rimangono chiusi? 
Sì, fino al 3 aprile.


Riunioni, convegni, eventi e manifestazioni si 
possono tenere? 
No, sono vietati


Pub, cinema, palestre, locali, biblioteche sono 
chiusi? 
Sì.

Per cittadini ed esercizi commerciali

Il Sindaco

Vincenzo CampoPantelleria, 10 marzo 2020 #IORESTOACASA


