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DISPOSIZIONI NAZIONALI 

                                                 D.P.C.M. del 24 ottobre 2020  

Le disposizioni del seguente decreto si applicano dalla data del 25 ottobre 2020 e 
sono efficaci fino al 23 novembre 2020. 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

 È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (possono essere utilizzate anche mascherine di comunità), 

nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i 

luoghi all'aperto a 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, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-

contagio previsti e con esclusione dei predetti obblighi:  

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

 b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;  

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché 

per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche 

all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 

 È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, 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 o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non 

disponibili in tale comune. 

 È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali 

di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone 

ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 

nazionale si applicano le seguenti misure: 

 i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;  

 l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 

rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre 

persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di 

parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto 

delle linee guida. 

 è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree 

attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro 



per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i 

minori o le persone non completamente autosufficienti. 

 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni 

luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, 

nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di 

squadra. 

 sono 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, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 

 lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a 

condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre 

misure di contenimento. 

 sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò, gli spettacoli 

aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi 

anche all'aperto, sale da ballo, discoteche e locali assimilati sia all’aperto che al chiuso. 

Sono vietate inoltre, feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti 

alle cerimonie civili e religiose.  

 Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone 

diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi. sono sospesi i 

convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a 

distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida 

vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si 

svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente 

raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. 

 l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti 

di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da 

garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, 

le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli. 

 il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è 

assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori garantiscano 

modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e 

da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 

 fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i 

servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la 

diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano 

forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla 

didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività , modulando 

ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso 

l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni 

caso prima delle 9,00. 

 



 Le Università in base all'andamento del quadro epidemiologico, si ritiene opportuno 

organizzare la didattica e le attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle 

esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle 

corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida 

del Ministero dell’università e della ricerca, a beneficio degli studenti che non riescano a 

partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta 

formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, 

con modalità a distanza; individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni 

assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, 

il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o 

verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. 

 a decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 

ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al 

tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti 

conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e 

aperti al pubblico ; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in 

altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; resta sempre consentita la 

ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 

l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con 

asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

 restano garantiti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore 

agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne 

forniscono beni e servizi. 

 

Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e obblighi di dichiarazione 

 

Chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri, è tenuto 

a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una 

dichiarazione recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di: 

paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni 

anteriori all'ingresso in Italia, motivi dello spostamento, nel caso di soggiorno o transito nei 

quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori, indirizzo completo 

dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e 

isolamento fiduciario, mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo, 

recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di 

sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.  

È prevista sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con obbligo di sottoporsi a test 

molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero. 

 

 

 



Misure in materia di trasporto pubblico o di linea 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto di 

linea, pubblica o privata, hanno l’obbligo di garantire la distanza interpersonale e l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione; per quanto riguarda la capienza è previsto il non superamento dei 80% 

dei posti a sedere o in piedi. 

 

Disposizioni specifiche per la disabilità 

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle 

erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la 

loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio 

occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle 

Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la 

prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o 

sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di 

supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di 

assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. 

 

 
DISPOSIZIONI REGIONALI 

                                Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 
 La presente ordinanza ha efficacia dal 25 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020 
 

Trasporto pubblico 
Per il servizio ti trasporto pubblico locale, di linee urbane ed extra urbane, su gomma è consentita 
l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. Deve essere 
assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
Tali disposizioni si applicano alla linea ferroviaria, automobilistico extraurbano, al trasporto 
pubblico funiviario e scolastico.  

Attività didattica 
Dal 26 ottobre 2020 sono sospese le attività didattiche degli istituti secondari di secondo grado e 
paritetici, le cui attività didattiche verranno espletate a distanza. 

 
Circolazione e spostamenti 

Su tutto il territorio della Regione Siciliana, ferme le misure restrittive per le “zone rosse”, dalle ore 
23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo ad eccezione di 
comprovate esigenze lavorative, salute, situazioni di necessità o urgenza, per il rientro presso il 
proprio domicilio o abitazione.  

Attività di ristorazione 
Le attività di ristorazione (pub, ristoranti, gelateria, pasticceria) è consentita con consumo al tavolo 
e con un massimo di 6 persone a tavolo. La consumazione al banco e con modalità alternativa al 
tavolo è ammessa dalle ore 5 alle ore 18.  
Nei comuni indicati come “zone rosse” è prevista la totale chiusura delle seguenti attività.  
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 24 con divieto di 



consumazione sul posto o nelle adiacenze.  
 

Chiusura nei giorni domenicali e autorizzazione dei servizi a domicilio 
Nelle giornate domenicali le attività commerciali comprese quelle dei centri commerciali e gli 
outlet, sono consentite fino alle 14, ad eccezione di farmacie, edicole, tabaccherie. È consentito 
nelle giornate domenicali e festive il servizio a domicilio di prodotti alimentari e combustibili per 
uso domestico e per riscaldamento. 
 

Commemorazione dei defunti 
In occasione della giornata di commemorazione dei defunti dell’ 1 e 2 novembre, i sindaci dei 
Comuni indicano le modalità di accesso ai cimiteri, rispettando il distanziamento sociale ed 
evitando ogni tipo di assembramento. 
 

Raccomandazioni comportamentali 
È raccomandata la limitazione delle uscite giornaliere individuali dalla propria abitazione, se non 
finalizzate per raggiungere il luogo di lavoro e il relativo rientro, o svolgimento di attività consentite 
ove necessario.  
Ad eccezione di minori e persone non autosufficienti, è raccomandato che l’uscita dalla propria 
abitazione avvenga per l’acquisto di generi alimentati di prima necessità, farmaci e altri prodotti 
sanitari e che avvenga a titolo individuale e non collettivo. 
 
Sul sito www.capponline.net, nella sezione Servizio Civile Universale, è disponibile il documento e 
successivi aggiornamenti 
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