
 

  

 

 

CORONAVIRUS: TUTTE LE REGOLE DEI NUOVI DPCM 

 

 
Nel giro di pochi giorni il Governo italiano ha emanato due nuovi DPCM con l’obiettivo di 

definire nuove misure efficaci per cercare di frenare la nuova ondata di nuovi contagi da 

Coronavirus che l’Italia sta registrando. 

 

Di seguito le novità introdotte: 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SEMPRE 

Diventa obbligatorio indossare mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 

private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei 

luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di 

isolamento rispetto a persone non conviventi. 

 

Dall’obbligo è escluso: 

✓ chi fa attività sportiva; 

✓ i bambini sotto i 6 anni; 

✓ i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle 

abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 

 

Autonomia decisionale ai Comuni 

I singoli Comuni potranno disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di vie o piazze 

nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento. 

 

Feste ed eventi 
Per quanto concerne feste, manifestazioni ed eventi: 

• sono vietate feste private al chiuso o all’aperto, fatte salve quelle conseguenti alle 

cerimonie civili o religiose, che possono svolgersi con la presenza massima di 30 

persone; 

• viene fortemente raccomandato di evitare cene, pranzi, feste con più di 6 familiari 

o amici; 

• vietate sagre, fiere locali, convegni e congressi; 

• tutte le riunioni delle Pubbliche Amministrazioni, devono tenersi a distanza; 

• le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica, a condizione 

siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. 



 

  
 

Ristorazione 

Stretta per ristoranti e bar: 

✓ dovranno chiudere alle ore 24.00 (apertura consentita alle 5.00). Dalle 18.00 (e non 

più le 21.00 come previsto dal Dcpm del 13 ottobre) sarà vietato consumare in 

piedi all’aperto; 

✓ l’asporto è possibile fino alle 24, libere le consegne; 

✓ possibile occupare un massimo di sei posti per tavolo e i ristoratori devono affiggere 

il regolamento ben visibile; 

✓ nessuna limitazione di orario per servizi di ristorazione su autostrade, ospedali e 

aeroporti; 

✓ chiuse sale da ballo e discoteche all’aperto o al chiuso; 

✓ sale bingo e sale gioco aperte fino alle ore 21. 

 

Scuola 
Per quanto riguarda le scuole: 

✓ vige il divieto di gite scolastiche, viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o 

gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche; 

✓ si continua in presenza, è possibile però modulare ulteriormente gli orari di ingresso e 

di uscita per i licei, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e 

disponendo l’ingresso non prima delle ore 9; 

✓ la didattica a distanza possibile in caso di criticità e previa comunicazione alle 

autorità competenti del Ministero dell’Istruzione. 

 

Luoghi di culto, dello sport e della cultura 

✓ l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare 

assembramenti; 

✓ per musei, istituti e luoghi della cultura il servizio di apertura è assicurato a condizione 

che garantiscano modalità di fruizione contingentata o tali da evitare 

assembramenti e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro 

di almeno un metro; 

✓ resta per cinema e concerti il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, 

con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere; 

✓ negli stadi è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di 

riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero 

massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un 

metro e la misurazione della febbre all’ingresso. 

 

 

 



 

  
 

Sport 

✓ sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di 

contatto aventi carattere amatoriale; 

✓ gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche a livello 

sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute 

dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico 

(CIP); 

✓ no gare e competizioni di attività dilettantistica di base 

✓ Alle palestre si concede una settimana di tempo per adeguare i protocolli di 

sicurezza, pena la sospensione delle attività. 

 


