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CORONAVIRUS: DPCM 03 NOVEMBRE 2020 E ALLEGATI
EVENTO
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo DPCM in data 03 novembre 2020, le cui disposizioni si applicano
dalla data del 05 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Tra le principali novità introdotte dal DPCM del 03 Novembre, valide per l’intero territorio nazionale, si applicano:
-

-

limitazione della circolazione delle persone dalle 22,00 alle 5,00 con possibilità di spostamento solo per
motivi lavorativi, di necessità e salute,
chiusura di mostre e musei,
chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione che per farmacie, punti vendita
di generi alimentari, tabacchi ed edicole,
riduzione della capienza al 50% per il trasporto pubblico locale, fatta eccezione per gli scuolabus,
per gli istituti superiori prevista la didattica a distanza del 100%, per le scuole dell’infanzia, elementari e
medie si continuerà con la modalità in presenza ma con l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche al
banco (ad eccezione che per i bambini sotto i sei anni di età),
sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi ad eccezione che la
valutazione dei candidati sia fatta in modo esclusivo su basi curricolari o in modalità telematica.

Il DPCM individua inoltre tre diverse aree identificate dai colori giallo, arancione e rosso a seconda della criticità
(elevata o massima).
Aree arancioni (scenario di tipo 3): sono vietati gli spostamenti in entrata e uscita da questi territori salvo che per
quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza,
domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni
di necessità.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.
Aree rosse (scenario di tipo 4): sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori nonché
all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e
di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di
vendita.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.
Sospesi i mercati di generi non alimentari. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.
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