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RIEPILOGO NOVITA’ 

DPCM 3 NOVEMBRE 2020 
 

Termine di efficacia: Firmato il 3 Novembre 2020, disposizioni in vigore 
da Venerdì 6 Novembre 2020 a Giovedì 3 Dicembre 2020. 

 

Art. 1 – Misure di contenimento del contagio (IN VIA GENERALE, salvo maggiori 
restrizioni dovute al “colore della zona”): 

 Obbligo di indossare la mascherina protettiva fuori dalla propria abitazione, nei 
locali pubblici e aperti al pubblico, ovvero all’esterno. Può essere omesso l’uso 
solo se le condizioni di fatto e di luogo consentono l’isolamento del soggetto, 
rispetto ad altre persone non conviventi. 
E’ comunque raccomandato di indossare la mascherina anche presso la propria 
abitazione. 
Sono esentati dall’obbligo: -bambini minori di 6 anni, -persone con disabilità e 
malattie incompatibili, -persone durante lo svolgimento di attività sportiva. 

 Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. 
 Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Eventuali 

spostamenti sul territorio nazionali devono essere comprovati da esigenze 
particolari (lavoro, salute o necessità urgenti). 

 Per attività commerciali, locali pubblici e aperti al pubblico: obbligo di esporre 
indicazioni sul numero massimo di persone ammesse nella struttura. 

 Fatta possibilità di svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso 
aree verdi pubbliche, purché sia mantenuta la distanza interpersonale di 2 
metri in caso di attività sportiva, ovvero di 1 metro in tutti gli altri casi. 

 Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri 
termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli 
essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché 
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 

 Possibilità di svolgere attività sportiva di base e l'attività motoria presso centri 
e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con le linee guida emanate 
dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), 
con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni. 



2 
 

Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del 
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese 
l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di 
avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni 
e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-
amatoriale. 

 Sospese attività di sale da ballo, cinema, teatri, discoteche, sale da bingo e 
scommesse (anche se svolte nell’ambito di altre attività). 

 Vietate fiere, sagre e manifestazioni pubbliche (queste ultime, solo in forma 
statica e nel rispetto del distanziamento). 

 Vietate feste private o pubbliche, anche in conseguenza di cerimonie civili o 
religiose. 

 Consentito l’accesso ai luoghi di culto e le celebrazioni delle funzioni religiose, 
nel rispetto dei protocolli allegato n.1 a 7 del DPCM. 

 Sospese le mostre e i musei, nonché gli accessi ai luoghi di cultura. 
 Scuola: 

INFANZIA IN PRESENZA 
ELEMENTARI IN PRESENZA 
MEDIE (ATTENZIONE AL COLORE DELLA 
ZONA) 

IN PRESENZA / DAD 
 

SUPERIORI DAD 
UNIVERSITA’ ATTIVITA’ 1^ ANNO ACCADEMICO – IN 

PRESENZA; 
ALTRI ANNI ACCADEMICI – DAD 

 

 Sospesi i concorsi pubblici e privati, fatti salvi quelli svolti da remoto. 
 Accessi alle RSA consentiti solo d’intesa con la direzione sanitaria. 
 Trasporto pubblico locale e ferroviario regionale: capienza ridotta al 50%. 
 Attività di bar-ristoranti-pub ecc. consentita dalle ore 5.00 alle ore 18.00. 

Sempre consentito l’asporto fino alle ore 22.00, mentre non vi sono limiti alle 
consegne a domicilio. 
Le attività di somministrazioni proseguono, invece, presso le stazioni di 
rifornimento delle autostrade, aeroporti e ferrovie. 

 Chiusi gli impianti sciistici. 
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IN CASO DI ZONA ROSSA (per es. Lombardia) 

Art. 3 – Misure di contenimento ulteriori per le zone a rischio alto e di massima 
gravità: 

 Vietato l’accesso e l’uscita dal territorio regionale, se non per ragioni di salute, 
lavoro o necessità urgente, soggette ad autodichiarazione con modello 
apposito. 

 Consentito il transito nel territorio per raggiungere altro territorio non soggetto 
a limitazioni. 

 Vietato il movimento intra-regionale. E’, in particolare, vietato allontanarsi dal 
comune di residenza, domicilio o di abitazione, se non per le esigenze di salute, 
lavoro o urgenze, sempre soggette ad autodichiarazione. 
E’ consentito lo spostamento per usufruire di servizi non presenti nel proprio 
comune. 

 Sospese le attività di ristorazione-pub-bar-ecc., fatto salvo la consegna a 
domicilio e la vendita con asporto (quest’ultima fino alle ore 22.00). Vietato il 
consumo di cibi e bevande nelle adiacenze. 

 Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato n. 23, 
sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche 
ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole 
predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. 
Aperte edicole, tabaccherie e farmacie. 

 Sospesi i mercati di qualsiasi genere, salvo gli alimentari. 
 Sospese le attività sportive anche all’aperto nei centri pubblici e privati, mentre 

è consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto, previo distanziamento, 
come nell’art. 1. 

 Scuole: 
 
INFANZIA IN PRESENZA 
ELEMENTARI IN PRESENZA 
MEDIE 1^ ANNO IN PRESENZA – RESTO DAD 
SUPERIORI DAD 
UNIVERSITA’ DAD 

 

 Sospese le attività dei servizi alla persona, salvo quelle previste nell’allegato 
n.24. 


