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Sicilia: ZONA ARANCIONE 

Spostamenti È vietato ogni spostamento in entrata e in 

uscita dalle regioni, salvo per gli spostamenti 

motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità ovvero di salute. Sono 

consentiti gli spostamenti necessari ad 

assicurare lo svolgimento della didattica in 

presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, 

inoltre è consentito il rientro presso la propria 

abitazione, domicilio o residenza. 

È vietato ogni spostamenti con mezzi pubblici e 

privati, in un comune diverso dal proprio da 

quello di residenza, domicilio o abitazione, 

salvo per comprovate esigenze lavorative, 

studio o per svolgere attività e usufruire di 

servizi non sospesi e non disponibile in tale 

comune. 

Negozi Restano aperti i negozi che vendono generi 

alimentari. Sono aperti anche le farmacie e le 

parafarmacie, i tabaccai e le edicole. Restano 

aperti anche negozi per i beni essenziali come 

ferramenta, librerie, cartolerie, informatica, 

abbigliamento per bambini, giocattolai e 

distributori automatici, sia su strada sia 

all’interno dei centri commerciali. Restano 

aperti anche i mercati ma solo per le   «attività 

dirette alla vendita di soli generi alimentari». 

Attività di ristorazione Sono sospese le attività di ristorazione (bar, 

ristoranti, pasticcerie, gelaterie, pub). Resta 

consentita la sola ristorazione con consegna a 

domicilio, nonché fino alle ore 22:00 con la 

ristorazione con asporto, con divieto di 

consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

Resta regolare l’attività per le mense e la 

somministrazione di cibo e bevande in 

autostrade, ospedali e aeroporti. 

Istruzione Gli asili nido, le scuole dell’infanzia e le scuole 

elementari restano aperte, le scuole medie 

restano aperte per consentire la presenza degli 

alunni di prima media. Restano in presenza 

laboratori e attività di alunni con disabilità e 

bisogni educativi speciali. Le scuole di ordine 



 

 

superiori, le università e corsi di 

specializzazione e affini in modalità da remoto, 

nonché la didattica a distanza (DAD). 

Sport e attività  motoria Si può fare attività sportiva ma «esclusivamente 

all’aperto e in forma individuale». 

Cura della persona Restano regolari le attività dei servizi alla 

persona come i barbieri, parrucchieri, estetisti. 

Sono consentite le attività riabilitative e 

terapeutiche, nel rispetto delle linee guida. 

 

Sul sito www.capponline.net nella sezione Servizio Civile Universale, è disponibile il     documento e 

successivi aggiornamenti 
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