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DOVE E QUANDO 
INDOSSARE LA 
MASCHERINA
È obbligatorio portare sempre con sé la mascherina (anche 
quelle di comunità o lavabili), da indossare in tutti i luoghi 
chiusi  all’infuori della propria abitazione e anche all’aperto 
qualora, in questo ultimo caso, non fosse garantibile la distan-
za di almeno 1 metro rispetto alle persone non conviventi. In 
luoghi isolati in modo continuativo (es: campagna) non va in-
dossata la mascherina a meno che non si incontri qualcuno 
per strada.

Inoltre, non indossa la mascherina:

• Chi sta facendo sport (es: non si indossa durante la corsa, 
ma si indossa durante la passeggiata). In caso di sport biso-
gna mantenere almeno 2 metri di distanza dalle persone;

• I bambini minori di 6 anni;

• Chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo di 
questo tipo di dispositivo di protezione.

All’utilizzo della mascherina continuano ad affiancarsi le solite 
altre regole, come il divieto di uscire dal proprio domicilio 
in caso di febbre superiore ai 37,5 gradi. Sono vietati gli 
assembramenti nei parchi e giardini pubblici. I bambini 
possono continuare a frequentare aree ludiche attrezzate, 
all’aperto o al chiuso, mantenendo la distanza di sicurezza di 
almeno 1 metro.
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SPOSTAMENTI E 
COPRIFUOCO
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non 
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che 
per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per 
situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di 
servizi non sospesi.

Dalle ore 21 può essere disposta la chiusura al pubblico 
di strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare 
situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di 
accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente 
aperti e alle abitazioni private.
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RISTORANTI, PUB 
E BAR
Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 
alle ore 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo 
di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento 
carburante situate lungo le autostrade.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a 
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 
l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle 
ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione 
sul posto o nelle adiacenze.

Proseguono senza vincoli mense e catering continuativo su 
base contrattuale.
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SCUOLE E 
UNIVERSITÀ
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio 
o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate, programmate dalle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività 
inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 
settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile 
garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza 
vigenti.

Fatta salva l’attività didattica in presenza per la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria e secondaria, le scuole 
secondarie di secondo grado (c.d. ‘superiori’) devono 
incrementare il ricorso alla didattica digitale integrata, per 
una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando 
ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita 
degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni 
pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni 
caso prima delle ore 9.

Le Università sentito il Comitato Universitario Regionale di 
riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro 
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle 
attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle 
esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro 
pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di 
sicurezza sanitaria.
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MANIFESTAZIONI, 
CONGRESSI, 
CINEMA E FESTE
Le manifestazioni pubbliche possono svolgersi soltanto in forma 
statica e nel rispetto delle distanze sociali. 

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale 
bingo e casinò.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale 
da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale 
da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 
Restano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri 
analoghi eventi.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi 
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato 
di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per 
esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad 
eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Le 
riunioni delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità 
a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente 
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a 
distanza.
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PISCINE, 
PALESTRE, SPORT
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport 
individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia 
privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni 
sportive, sia professionistici sia dilettantistici, riconosciuti 
di interesse nazionale da Coni, Cip e rispettive federazioni 
sportive nazionali. Gli impianti sportivi, però, restano chiusi al 
pubblico.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, 
centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con 
presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione 
delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, 
nonché’ centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.



7

7

SMART WORKING 
E SERVIZI ALLA 
PERSONA
In ordine alle attività professionali, il Dpcm raccomanda che:

• Siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove 
possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a 
distanza;

• Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i 
dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva;

• Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove 
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 
almeno un metro come principale misura di contenimento, 
con adozione di strumenti di protezione individuale;

• Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di 
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori 
sociali.

I servizi alla persona sono consentiti a condizione che le 
Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente 
accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette 
attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei 
propri territori.
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QUARANTENA
Come si legge nella Circolare del 12 ottobre 2020 del ministero 
della Salute:

• Per i positivi asintomatici è previsto un isolamento di 
10 giorni e, al termine, un test molecolare con risultato 
negativo;

• Per i positivi sintomatici è previsto un isolamento di 
almeno 10 giorni e, dopo tre giorni senza sintomi, un test 
molecolare con risultato negativo.

• Per i positivi a lungo termine in assenza di sintomi da 
almeno una settimana, l’isolamento può essere interrotto 
dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi;

• Per i contatti stretti asintomatici è prevista una quarantena 
di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure di 10 
giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 
molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
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