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ZONA ARRÙBIA
Da Lunis 12 de Abrili e po duas cidas sa Sardigna, a dolu mannu, at a intrai in cussa ca si narat zona
arrubia.
Est de importu arregordai ca:
Abarrat sa ritirada da ora de is 22.00 a ora de si 5.00; in cussas oras si podit bessiri, craru cun
autocertificatzioni, sceti po traballu, saludi e necessidadi.
Is trantziduras funt permitias sceti po cussus motivus (craru ca abarrat permitiu de torrai a domu,
fintzas in is segundus domus). Proibiu is trantziduras conca a is ateras domu. Non balint, duncas, i
derogas previdias po Pasca Manna e Lunis de Pasca.
est possibili fai atividadi motoria a s'aria (passillada

) sceti chi est fata a solus e acanta de sa

domu propria (400/500 metrus).
Sa matessi possibilidadi balit po portai a giru is animalis de domu.
In donnia manera est obligatoriu respetai is distantzias de assumancu unu metru da is aterus e ponni is
ainas de protetzioni individuali, spreviai truma de personas e craru funt sempiri proibius is
amuntonamentus.
Le attività sportive possono svolgersi esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune
in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.
È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per
esempio la corsa o la bicicletta

), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti

funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di
partenza.

Chiuse tutte le attività di servizio alla persona considerate non essenziali, come parrucchieri e centri
estetici.
NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
Restano aperti gli alimentari, compresi quelli nei centri commerciali, i tabaccai, le farmacie, le edicole,
i meccanici e le ferramenta, i negozi di informatica o che vendono strumenti per la telecomunicazione,
elettrodomestici, audio e video, negozi di vernici, articoli per animali e articoli sanitari o per la cura
della persona. Sono aperte anche librerie, cartolerie, negozi di cazature per neonati, negozi di
biancheria, lavanderie, articoli sportivi, fioristi, concessionari di auto e moto.
Per i bar è consentito l’asporto a domicilio fino alle 18, per ristoranti fino alle 22.
Oltre l'asporto a domicilio è consentito l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti
esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel
rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né
il consumo in prossimità dei locali. Occorre l'autocertificazione.
Scuola
Assicurato in presenza lo svolgimento:
- dei servizi educativi per l'infanzia;
- dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia (materna);
- dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);
- dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima
media).
Nello stesso periodo, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado (seconda e terza media) e della scuola secondaria di secondo grado (licei,
istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.
(per gli studenti minorenni che vanno a scuola da soli è preferibile avere con se l’autocertificazione
compilata da esibire.
Il non rispetto delle suddette regole è sanzionato con multe dai 400 ai 1000 euro.

