
 
 
 
 

COMUNE   DI     SECLI’ 
PROVINCIA DI LECCE  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 

******************************************************************************** 

Le nuove regole da osservare in tutto il territorio nazionale nel doveroso rispetto del nuovo  

DPCM del 09/03/2020   "IO RESTO A CASA"  sono di seguito sintetizzate: 
 

• La distanza di sicurezza da rispettare fra le persone è di almeno un metro. 

• In caso di febbre sopra i 37,5°C chiamare il medico di base, stare in casa e non andare al 

pronto soccorso. 

• Non è possibile muoversi verso altri comuni,  salvo per: 

✓ situazioni di necessità;  

✓ motivi sanitari;  

✓ per esigenze lavorative;   

✓ rientro al proprio domicilio per chi è dovuto allontanarsi. 

• Devono assolutamente stare in casa anziani e persone immunodepresse o con patologie. 

• Non si possono svolgere messe o altre funzioni religiose o funerali. 

• possono rimanere aperti  bar, gelaterie, ristoranti dalle ore 6:00 alle ore 18:00 nel rispetto 

della distanza di un metro fra i clienti. 

• Farmacie e parafarmacie sono normalmente aperte. 

• Asili, scuole e università sono chiusi fino al 3 aprile. 

• Sono vietati Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni. 

• Recarsi presso gli UFFICI COMUNALI SOLO: 

✓ per questioni URGENTI ED INDIFFERIBILI allo scopo di limitare al minimo 

indispensabile l’afflusso di pubblico; 

✓ OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI URGENZA, avere cura di contattare 

l’Ufficio per prenotare un appuntamento con il personale; 

✓ UTILIZZARE PREFERIBILMENTE e prioritariamente i canali telematici ( e-mail 

e PEC) e/o telefonici, reperibili sul sito del Comune di SECLI’ 

✓ In ogni caso, l’ACCESSO AGLI UFFICI sarà gestito con l’ingresso di un utente alla 

volta, ovvero di un numero di utenti corrispondenti agli sportelli al pubblico presenti, 

con l’obbligo di mantenere la distanza minima di un metro tra compresenti e tra 

eventuali utenti in coda 

• È possibile fare la spesa, ma solo tramite una persona per famiglia. 

• È possibile andare ad assistere i cari anziani non autosufficienti in quanto questo rappresenta 

una condizione di necessità.  

Per il bene di tutti a chiunque dovesse accusare problemi respiratori, febbre o raffreddore      

E’ VIETATO  USCIRE DA CASA,  

limitandosi a contattare i numeri per l’emergenza sanitaria attivi (1500 nazionale e 800713931 

regionale) e a contattare il proprio medico di famiglia. 
 

PER IL BENE E LA SALUTE DI TUTTI RISPETTIAMO QUESTE REGOLE E NON  USCIAMO 

DA CASA! 
 

SECLÌ 10.03.2020 

IL SINDACO 

Antonio CASARANO 


