
 

 

 

 

DECRETO “IO RESTO A CASA” 
Misure  urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale fino al 3 aprile  

Comune Vitorchiano 

Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di  
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico. 
 
 
Evitare gli spostamenti, salvo per esigenze lavorative, di 
salute o situazioni di necessità. 
 
Occorre auto dichiarare i motivi degli spostamenti (è di-
sponibile sul sito internet del Comune fax simile di auto-
certificazione). 
 
 
Si raccomanda di rimanere in casa ai soggetti con febbre 
(maggiore di 37,5°) e sintomi di infezione respiratoria. 
 
 
Divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi 
è sottoposto alla quarantena o risulta positivo al virus. 

Circolazione 



 

  

 

Istruzione e Formazione 

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
 
 
Sono sospesi i concorsi pubblici e privati, ad esclusione 
dei casi in cui la valutazione è effettuata in modalità tele-
matica. 
 
 
 
Sono sospesi gli esami per il conseguimento della patente 
di guida. 
 
 
 
Sono consentite le attività formative a distanza. 

 

DECRETO “IO RESTO A CASA” 
Misure  urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale fino al 3 aprile  

Comune Vitorchiano 



  

 

Gli eventi e le manifestazioni di qualunque genere: 

culturale, 

ludico,  

sportivo,  

religioso,  

fieristico,  

le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri  

sono sospese. 
 
 
 

Manifestazioni, eventi ed altro 

 

DECRETO “IO RESTO A CASA” 
Misure  urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale fino al 3 aprile  

Comune Vitorchiano 



  

 
 

Attività Sportive 

Chiusura degli Impianti sportivi pubblici e 
privati: centri sportivi, palestre, piscine, 
centri natatori. 
 
 
Sono sospesi  gli eventi e le competizioni 
sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 
pubblici o privati. 
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Le Attività Commerciali 
Rimangono aperte, ma i gestori devono garantire il ri-
spetto della distanza di sicurezza di 1 metro tra le per-
sone e evitare assembramenti. 
 
 

I mercati sono consentiti. Sabato e Domenica solo i ban-
chi di generi alimentari nel rispeto delle ditanze di sicu-
rezza di 1 metro tra le persone e evitare assembramenti. 
 

 
Sabato e Domenica sono chiuse le medie e grandi strut-
ture di vendita e gli eserecizi commerciali all’interno dei 
centri commerciali, eccetto farmacie, parafarmacie e 
generi alimentari. 
 

 
Sono sospese le attività di cinema, pub, scuole di ballo, 
sala giochi, sala scommesse, sala bingo, centri benessere, 
centri termali. 
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Bar e ristoranti sono aperti dalle ore 6.00 
alle ore 18.00. 
Purchè il gestore garantisca il mantenimento 
della distanza di sicurezza tra le persone di 
almeno 1 metro 
 
Le attività di ristorazione che lavorano solo 
in modalità da asporto (gelaterie, pizzerie, 
etc.) possono rimanere aperte anche dopo le 
18.00, ma senza consumazioni sul posto. 
 

Attività di Somministrazione e Attività da asporto 
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I datori di lavoro pubblici e privati devono promuo-
vere la fruizione da parte di lavoratori dipendenti 
dei periodo di congedo ordinario e ferie. 
 
 
E’ richiesta l’adozione, in tutti i casi possibili, di 
modalità di collegamento da remoto nello svolgi-
mento di riunioni. 
 
 
Sono sospesi i congedi odinari del personale sani-
tario e tecnico 

Lavoro 
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Sono chiusi tutti i musei e gli altri 
istituti e luoghi di cultura, compresi 
teatri e cinema. 
 
Sono sospese le attività dei centri 
culturali, sociali, centri ricreativi e 
della terza età. 
 

Luoghi di cultura 
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L’apertura è consentita a condizione 
che siano adottate le misure necessarie 
a garantire la distanza di sicurezza di 
almeno 1 metro tra le persone. 
 
Sono sospese le cerimonie religiose, 
comprese quelle funebri. 
 

Luoghi di culto 
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L’accesso del pubblico agli uffici del Comune di 
Vitorchiano avverrà nei normali giorni di apertura 
solo previo appuntamento contattando gli uffici 
tramite centralino 076137371. 
 
Per gli uffici Protocollo e Polizia Locale  l’accesso  
è consentito con modalità tali da rispettare le di-
stanze di sicurezza di 1 metro tra le persone ed 
evitare assembramenti. 
 
Ricordiamo che è attiva la PEC: 
comune.vitorchiano.vt@legalmail.it 
 

Servizi comunali 
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