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12.11.2020 

NOBAS IN ISPICU - MARTIS SU 10 DE DONNIASSANTI 2020  

ITA ANT DICIDIU PO IS REGIONIS GROGAS  

NOTIZIE IN EVIDENZA MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 2020 COSA E’ PRESVISTO NELLE ZONE GIALLE 

Torraus a arregordai is pretzetus prus de importu po parai fronti a su COVID  po su chi pertocat sa Sardìnnia, chi s’agatat cun is  
Regionis chi su Guvernu at definiu “zone gialle”. 

Riassumiamo le principali prescrizioni anti COVID previste per la Sardegna, ricadente nelle cosiddette "zone gialle" individuate dal 
Governo. 

MASCHERINAS: de portai sèmpiri amarolla a foras e aintru puru de is logus pùbricus. Chi no est obligau: pipius prus piticus de 6 
annus; stadu de saludi certificada chi no ndi permitat s’impreu; candu s’agataus in logu abertu e no ddoi at a nemus o no potzat 
capitai de atobiai a nemus; candu seus in domu cosa nostra in cumpangia de is chi bivint cun nosu.  

MASCHERINE: obbligatorie SEMPRE sia al chiuso sia all'aperto. Eccezioni: età inferiore ai 6 anni; comprovate ragioni di salute 
che ne rendano incompatibile l'uso; quando ci si trova in un luogo aperto e sia del tutto impossibile incrociare qualcuno; quando ci si 
trova nella propria abitazione in compagnia di conviventi. 

SU CHI NANT COPRIFUOCO: de is 22.00 a is 5.00 si podit bessiri giru sceti po chistionis de traballu, saludi o abisòngiu de 
certificai po mesu de autocertificatzioni.     

IL COSIDDETTO COPRIFUOCO: dalle 22.00 alle 5.00 si può circolare solo per comprovate ragioni di lavoro, salute o necessità, da 
attestare tramite apposita autocertificazione. 

  

RISTORANTIS, TZILLERIS, ETC.: ant a podi abarrai abertus sceti fintzas a is 18.00, apustis, de is 18.00 a is 22.00, ant a podi fai 
sceti asportu. Cumenti sisiat cosa ‘e papai e cosa ‘e bufai no s’ant a podi consumai nimancu a foras apustis de is 18.00. Finas a is 
18.00 s’at a podi fai setzi sa genti a papai e a bufai sèmpiri arrispetendi is normas contras su COVID e a non prus de cuatru personis 
in sa pròpiu mesa foras chi siant totus bivendi in sa pròpiu domu. 

RISTORANTI, BAR, ETC.: potranno restare aperti solo fino alle 18.00, dopodichè dalle 18.00 alle 22.00 potranno svolgere solo 
attività finalizzata all'asporto. In ogni caso cibo e bevande non potranno essere consumati neanche all'aperto dopo le 18.00. Fino alle 
18.00 sarà possibile ospitare commensali purchè nel rispetto delle norme anti COVID e non più di 4 persone a tavolo salvo che siano 
tutte conviventi. 

  

CENTRUS COMERCIALIS: ant a abarrai serraus in s’acabu de cida totu is butegas chi ddoi at me is centrus comercialis bogaus is 
alimentaris, is potecarias, is tzilleris e is stangus.  

CENTRI COMMERCIALI: saranno chiusi nel finesettimana tutti gli esercizi presenti nei centri commerciali ad eccezione di 
alimentari, farmacie, bar e tabacchini. 

  

ATIVIDADIS SPORTIVAS: abarrant serrdas palestras e piscinas, est fatu pretzetu de no fai sport in logu serrau, mentris si podit 
sighiri a fai atividadis sportivas in logu abertu stesiaus assumancu 2 mt. Sighint puru is garas de gradu natzionali.  

ATTIVITA' SPORTIVE: chiuse palestre e piscine, vietati tutti gli sport al chiuso, mentre sono consentite le attività sportive svolte 
all'aperto con distanziamento minimo di 2mt. Proseguono le competizioni a livello nazionale. 

  

SCOLAS: po is scolas superioris est fata disposta de fai didàtica de atesu sravu po is laboratòrius; po totu is àterus gradus est fata 
disposta de imperai sa mascherina po totu su tempus, fintzas candu s’abarrat sètzius, sravu po mori comprovau de saludi o de edadi 
prus bàscia de 6 annus.  
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SCUOLE: per le scuole superiori è prevista la didattica a distanza salvo laboratori; per gli altri gradi è previsto l'uso della mascherina 
tutto il tempo, anche quando si è seduti, salvo comprovate controindicazioni legate alla salute o un'età inferiore ai 6 anni. 

  

CÌNEMA, TEATRUS, MOSTRAS, ETC.: serradas fintzas chi funt apariciadas in logu abertu. 

CINEMA, TEATRI, MOSTRE, ETC: vietate anche se organizzate all’aperto.  

FESTE, EVENTI, SALE DA BALLO, SALE GIOCHI: vietate. 

FESTAS, ATÒBIUS, LOCALIS PO BADDAI, SALAS GIOGUS:  serradas. 

 


