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DPCM 3 NOVEMBRE 2020
IN BREVE TUTTE LE MISURE SULLE NUOVE STRETTE 
PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
IL PROVVEDIMENTO ENTRA IN VIGORE DAL 5 NOVEMBRE FINO AL 3 DICEMBRE
FAI CLICK QUI PER LEGGERE IL TESTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

QUI TROVI GLI ALLEGATI

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496802793000&usg=AOvVaw22mzoKMF8BtZ2rMiArEgu1
https://www.google.com/url?q=http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf&sa=D&ust=1604496802812000&usg=AOvVaw0i1S8fyia9malDNJFL59gq
https://www.google.com/url?q=http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_allegati.pdf&sa=D&ust=1604496802813000&usg=AOvVaw27dB0iG6I9AtbLEQTps1sB
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L’ITALIA DIVISA IN 3 ZONE DI RISCHIO
VENGONO INDIVIDUATI 3 DIFFERENTI SCENARI
1. Massima gravità e livello di rischio alto. Di fatto un lockdown come a marzo - Zona rossa
2. Elevata gravità e livello di rischio alto: misure più restrittive dello standard - Zona arancione 
3. Misure standard sul resto del territorio nazionale - Zona verde

● Gli spostamenti in entrata e uscita delle regioni e province autonome verranno decisi con ordinanza del 
ministero della Salute. Le singole misure dipendono dal coefficiente di rischio raggiunto dalla regione. 

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496802817000&usg=AOvVaw373swPXnkwqcJcJVNjAarJ
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LIMITI AGLI SPOSTAMENTI PER TUTTI
● Cosiddetto coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00. In questa fascia oraria sono 

consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

● È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto 
l'arco della giornata, 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"

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496802846000&usg=AOvVaw1bZs0l6ELL4JaqxeA6f1L2
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ZONE A MASSIMO E ALTO RISCHIO
STOP AGLI SPOSTAMENTI
● È vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori, nelle aree che ricadono negli 

scenari 3 e 4 indicati nel documento dell'Iss - elevata gravità e massima gravità.

● Il provvedimento può riguardare intere Regioni o parti di esse. 

● La differenza tra le zone che ricadono nello scenario 3 e in quelle che rientrano nel 4 sta nel 
fatto che in queste ultime sono vietati anche gli spostamenti all'interno dei medesimi 
territori, dunque a livello comunale e provinciale.

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496802866000&usg=AOvVaw0ysrUbG96xJDNzY0UuI8xR
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ZONE AD MASSIMO RISCHIO
CHIUSURA DI NEGOZI, BAR E RISTORANTI
● Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari. 

● Fermi anche i mercati, tutte le attività di bar e ristorazione (salvo la consegna a domicilio l'asporto 
consentito fino alle 22) e le attività sportive. 

ZONE AD ALTO RISCHIO
APERTI I NEGOZI - CHIUSI BAR E RISTORANTI
Nelle aree aracioni restano aperti i negozi ma chiudono bar e ristoranti. 

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496802886000&usg=AOvVaw3vvaRdrBZtAshX3OvQc0W7
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STOP AI CENTRI COMMERCIALI
E MERCATI NEL FINE SETTIMANA
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali 
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle 
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, 
tabacchi ed edicole.

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496802917000&usg=AOvVaw0LNOx98A7-prhiahz_1s6C
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LIMITE PERSONE A BORDO
DEI TRASPORTI PUBBLICI
Il nuovo Dpcm prevede che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e 
del trasporto ferroviario regionale sia consentito un coefficiente di 
riempimento non superiore al 50 per cento, con esclusione, però, del trasporto 
scolastico dedicato.

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496802931000&usg=AOvVaw2j5l0PlHsejq3nvEpTM0cE
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SMART WORKING
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
● dovranno essere assicurate le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le 

potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato e con le modalità 
stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione;

● è compito di ciascun dirigente di garantire il massimo livello di smart working

IMPRESE PRIVATE
Anche nel nuovo Dpcm viene ribadita la forte raccomandazione dell'utilizzo della modalità di lavoro agile 
da parte dei datori di lavoro privati.

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496802945000&usg=AOvVaw3Jh7FyQE66yGUymdhxnpA4
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SCUOLA
IN PRESENZA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Restano in presenza le attività della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e dei servizi educativi per l’infanzia, 
nonhcé del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. 

DIDATTICA A DISTANZA LA SCUOLA SECONDARIA 
Le attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

MASCHERINE OBBLIGATORIE ANCHE AL BANCO
La mascherina sarà obbligatoria a scuola per i bambini delle elementari e delle medie, anche quando sono seduti al 
banco

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496802961000&usg=AOvVaw0l6ix_JKlmZ-KXBnZ-0XIJ
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MUSEI CHIUSI
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico 
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496802977000&usg=AOvVaw2bhMOlwITqXYdZzHKeTwbd
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STOP AI CONCORSI
● È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure 

concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio 
delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati 
sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità 
telematica.

● Sono esclusi dal provvedimento i concorsi per il personale sanitario.

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496802987000&usg=AOvVaw1Gna7zkpEIvpsbIVtH-NZ_
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STOP SCOMMESSE OVUNQUE
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale 
bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad 
attività differente.

https://www.google.com/url?q=http://www.avvisopubblico.it&sa=D&ust=1604496803004000&usg=AOvVaw2xswSdpRBWIUM5tniPJ7rs

