
#CORONAVIRUS

#ACCORCIAMOLEDISTANZE

DPCM 3 NOVEMBRE 2020

LINEE GUIDA
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In vigore da venerdì 6 novembre 2020 fino a 

giovedì 3 dicembre 2020

Emanato ai fini di contenere e prevenire la 

diffusione del virus COVID-19



ITALIA DIVISA IN ZONE

NOVITA’

AREA GIALLA:

Abruzzo

Basilicata

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Province di Trento e Bolzano

Sardegna

Toscana

Veneto

1

AREA ARANCIONE:

Puglia

Sicilia

AREA ROSSA:

Calabria

Lombardia

Piemonte

Valle D’Aosta



FOCUS: AUTOCERTIFICAZIONE

NOVITA’
1

Nuova autocertificazione obbligatoria su tutto il 

territorio nazionale secondo le seguenti modalità:

AREA GIALLA: spostamenti dalle ore 22:00 alle 

ore 5:00;

AREA ARANCIONE: spostamenti dalle ore 22:00 

alle ore 5:00 e per gli spostamenti fuori dal 

proprio Comune e dalla Regione;

AREA ROSSA: qualsiasi spostamento in qualsiasi 

orario.  



AREA GIALLA

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del mattino del giorno

successivo è vietata la circolazione, ad eccezione di:

comprovati motivi lavorativi;

necessità ed urgenza;

motivi di salute.

È raccomandato di non spostarsi durante le ore diurne se

non per comprovati motivi.

1

Chiusura dei centri commerciali nei weekend.

Vengono garantite le aperture di farmacie, parafarmacie,

supermercati, edicole, tabaccherie, anche se all’interno di

centri commerciali.
2

Chiusura di musei e mostre.3

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta

eccezione per studenti con disabilità e per i laboratori.

Didattica in presenza per scuola per l’infanzia, elementari

e medie.

Chiuse le Università, ad eccezione delle attività per le

matricole e i laboratori.

4



AREA GIALLA

Utilizzo dei trasporti pubblici ridotto fino al 50% della

capienza totale, con eccezione dei mezzi di trasporto

scolastico.

5

Sospensione attività:

sale gioco, scommesse, bingo, slot machine (anche nei

bar e tabaccherie);

piscine

palestre

teatri

cinema.

Restano aperti i centri sportivi.

6

Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18:00.

Asporto consentito fino alle 22:00.

Consegne a domicilio senza limiti.
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AREA ARANCIONE

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del mattino del giorno

successivo è vietata la circolazione, ad eccezione di:

comprovati motivi lavorativi;

necessità ed urgenza;

motivi di salute.

1

Vietati gli spostamenti in entrata e uscita da

una Regione all’altra e da un Comune

all’altro, salvo comprovati motivi.

È raccomandato di non spostarsi durante le

ore diurne se non per comprovati motivi

all’interno del proprio Comune.

2

Chiusura dei bar e ristoranti 7/7.

Asporto consentito fino alle 22:00.

Consegna a domicilio senza limiti.

3

Chiusura dei centri commerciali nei weekend.

Vengono garantite le aperture di farmacie, parafarmacie,

supermercati, edicole, tabaccherie, anche se all’interno di

centri commerciali.

4



AREA ARANCIONE

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta

eccezione per studenti con disabilità e per i laboratori.

Didattica in presenza per scuola per l’infanzia, elementari

e medie.

Chiuse le Università, ad eccezione delle attività per le

matricole e i laboratori.

5

Chiusura di musei e mostre.6

Utilizzo dei trasporti pubblici ridotto fino al 50% della

capienza totale, con eccezione dei mezzi di trasporto

scolastico.

7

Sospensione attività:

sale gioco, scommesse, bingo, slot machine (anche nei

bar e tabaccherie);

piscine

palestre

teatri

cinema.

Restano aperti i centri sportivi.

8



AREA ROSSA

Vietati gli spostamenti anche all’interno del proprio

Comune in qualsiasi orario, ad eccezione di:

comprovati motivi lavorativi;

necessità ed urgenza;

motivi di salute.

Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un

Comune all’altro.

1

Chiusura dei bar e ristoranti 7/7.

Asporto consentito fino alle 22:00.

Consegna a domicilio senza limiti

2

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per:

farmacie, parafarmacie, supermercati, edicole,

tabaccherie, lavanderie, parrucchiere e barbieri.

Chiusi i centri estetici.

3

Didattica a distanza per le scuole superiori.

Didattica in presenza per scuola per l’infanzia, elementari

e prima media.

Chiuse le Università, salvo specifiche eccezioni.
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AREA ROSSA

Sospensione:

attività sportive, ad eccezione di quelle di interesse

nazionale riconosciute dal CONI e CIP

attività nei centri sportivi

È consentito svolgere attività motoria nei pressi della

propria abitazione e attività sportive solo all’aperto e

individualmente.

5

Sono chiusi:

musei, mostre, teatri e cinema

palestre

sale giochi, scommesse, bingo, anche

nei bar e nelle tabaccherie

6

Utilizzo dei trasporti pubblici ridotto fino al 50% della

capienza totale, con eccezione dei mezzi di trasporto

scolastico.
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CORONAVIRUS –
LINEE GUIDA SSN

Cosa può fare ognuno di 

noi per prevenire il 

contagio ed il rischio di 

diffusione del virus?



Potete contattare il vostro Referente di Studio 

tra le 8.30 - 18.00 

dal Lunedì al Giovedì 

il Venerdì dalle 8.30 – 16.30

al numero 0498056445

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI 
CHIARIMENTI E NECESSITÀ SPECIFICHE

+39 327 8703756 +39 345 9211843


