
C O M U N E   D I   C I C C I A N O 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

#IORESTOACASA 
Carissimi cittadini, 

in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da diffusione del corona virus in cui versa il nostro Paese, 

l’Amministrazione Comunale, in virtù delle disposizioni normative vigenti, vi invita a rispettare, oltre alle ormai note 

norme igienico-sanitarie necessarie a ridurre le possibilità di esposizione al contagio, le norme comportamentali statuite 

dal D.P.C.M. del 11/03/2020.  

Ecco cosa si può e non si può fare sino al 03/04/2020: 
 

Devo restare blindato a casa e non uscire più per un mese? 
Si può uscire solo per  LAVORO  o per ragioni di SALUTE o per altre NECESSITA’, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di 

provarlo, anche mediante AUTODICHIARAZIONI 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 previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. 
 

Devo correre al supermercato perché rischio di restare senza cibo? 
Assolutamente NO. I supermercati non chiudono durante la settimana ma solo alcuni il sabato e la domenica. I camion che riforniscono i supermercati possono sempre 
circolare, quindi nessun problema. Assaltare i supermercati è da irresponsabili.   
 

Posso uscire per andare al lavoro anche fuori dal mio Comune? 
SI, ma porta in tasca l’autocertificazione o una dichiarazione del tuo datore di lavoro in cui dice che devi spostarti per raggiungere la sede o che sei in giro per altri 
impegni lavorativi. Se non lo fai va incontro a una sanzione. 
 

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti? 
SI, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.  
 

Posso andare in farmacia? 
SI, se necessario per reperire farmaci o prodotti indispensabili. In ogni caso farmacie e parafarmacie restano aperte normalmente. 
 

I mezzi pubblici continuano a circolare? Posso usarli? 
SI. Circolano regolarmente. Presta attenzione alle distanze (minimo un metro) e subito dopo lava bene le mani o usa il gel antibatterico.  
 

Posso andare a pranzo a casa dai miei amici/parenti? 
NO. Non essendo uno spostamento necessario non è consentito. Gli assembramenti di persone vanno evitati per fermare ogni possibile contagio, quindi qualsiasi tipo di 
festa privata è vietata. 
 

Posso andare al bar o al ristorante? 
NO. STOP A BAR E RISTORANTI. Resta consentita invece la consegna a domicilio di cibi. Rimangono aperti anche i posti di ristoro lungo le autostrade e all’interno di 

stazioni, aeroporti e ospedali (sempre garantendo il metro di distanza tra le persone) 
 

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? 
SI, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa). 
 

Posso portare il cane fuori per la passeggiata? 
SI, se è una necessità, ma stai a distanza da persone che potresti incontrare lungo il tragitto. Evita strette di mano, baci e abbracci. 
 

Posso fare sport? 
Palestre e piscine sono chiuse, è permessa l’attività sportiva o motoria solo all’aperto. Se la fai, non farla in gruppo.  
 

Posso andare a messa? 
SI ma le funzioni religiose sono sospese. Puoi pregare, stando a distanza di almeno un metro dagli altri fedeli. 
 

Quali sono le attività commerciali che resteranno chiuse? 
Sono chiusi tutti i negozi ad eccezione di: alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole, benzinai. 
I pub, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, cinema, palestre, piscine, discoteche, musei, biblioteche, barbieri, parrucchieri, centri estetici, sale scommesse, 
centri di benessere rimarranno chiusi fino al 03/04/2020.  
 

RISPETTIAMO TUTTI INSIEME QUESTE POCHE SEMPLICI REGOLE. SERVIRA’ A TUTELARE NOI STESSI, I 
NOSTRI CARI E TUTTA LA COMUNITA’ CONCITTADINA, REGIONALE E NAZIONALE. SOLO UN 

COMPORTAMENTO RESPONSABILE ED UNIFORMATO ALLE DIRETTIVE NAZIONALI CI AIUTERA’ A 
LASCIARCI ALLE SPALLE, IL PIU’ VELOCEMENTE POSSIBILE, QUESTA EMERGENZA. 

 

INSIEME CE LA FAREMO!          #ANDRATUTTOBENE  

Il Sindaco dott. Giovanni Corrado 
 

 

 

 

 

 

 

 
numero verde regionale  

800.90.96.99 

dalle ore 8 alle ore 20 

 

numero pubblica utilità h24  

Ministero Salute 1500 
numero pronto 

intervento 112 
 

 

numero Comando Vigili Cicciano 

081-8265383 
 

 
contatti di alcuni volontari disponibili alla consegna 

 della spesa o delle medicine  

Angela 3290432967 – Felice 3495068146 - Angela 3420903172 
 

 


