Emergenza Covid - DPCM 26 Ottobre
valido dal 26 ottobre al 24 novembre 2020
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BAR, RISTORANTI,
● La ristorazione
degli alberghi
altre strutture
(relativamente
ai proprio clienti) è consentita senza
assegno
ordinario,
cassa eininderoga
con ricettive
causale
covid
GELCassa
A TERIintegrazione
E E PASTICCordinaria,
ERIE

limiti di orario
● Non sono consentite più di 4 persone a tavolo, salvo che non siano tutte conviventi
● Rimangono consentite le consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e l'asporto fino alle
ore 24
● Rimangono aperti gli esercizi di somministrazione delle aree di servizio e rifornimento carburante di
autostrade, ospedali e aeroporti, sempre con obbligo di far rispettare la distanza interpersonale di 1 metro
● Sono consentite le attività di mensa o catering che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno 1 metro

SPOSTAMENTI

CINEMA E
TEATRI

E' fortemente
raccomandato non
spostarsi con mezzi
pubblici o privati se non
per motivi di lavoro,
studio, salute o
necessità

S C U OLA

LOCALI
P U B B LI C I

Sospesi tutti gli
spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale
cinematografiche e altri
spazi, anche all'aperto

DISCOTECHE Rimangono sospese le attività
che hanno luogo in sale da
ballo, discoteche e locali
assimilati al chiuso all'aperto,
anche in caso di celebrazioni
civili e religiose

FIERE E CONGRESSI

● Sono vietate le sagre, le fiere ed
eventi analoghi
● Rimangono consentite le
manifestazioni fieristiche di carattere
nazionale ed internazionale, previa la
adozione di Protocolli validati dal Cts e
secondo misure organizzative
adeguate alle dimensioni ed alle
caratteristiche dei luoghi e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità
di rispettare le distanze interpersonali
di almeno 1 metro
● Sono sospesi i convegni, i congressi
e gli altri eventi, ad eccezione di quelli
che si svolgono a distanza. Modalità
fortemente raccomandata anche per le
riunione private

CONCORSI PUBBLICI
E PRIVATI

● Sospese le procedure concorsuali
pubbliche e private, ad eccezione dei
casi in cui venga effettuata la
valutazione dei candidati esclusivamente
su basi curriculari e/o telematicamente.
Dalla sospensione sono esclusi quelli per
il personale sanitario e per quello della
protezione civile
● Sono esenti dalla sospensione le
procedure in corso e quelle per le quali
esistono specifici protocolli organizzativi
validati dal Cts

● Sospese le attività di palestre, piscine, centri
benessere e termali, ad eccezione di quelle
che rientrano nei livelli essenziali di
assistenza. Restano aperti centri culturali,
centri sociali e centri ricreativi
● Le attività sportive di base e le attività
motorie presso circoli pubblici e privati, sono
consentite nel rispetto delle norme di
distanziamento

Obbligo per tutti i locali aperti al
pubblico e per gli esercizi
commerciali di esporre all'ingresso
un cartello con il numero massimo di
persone ammesse
contemporaneamente, sulla base dei
protocolli e delle linee guida vigenti

SALE GIOCHI Sospese le

attività di sale
giochi, sale
scommesse,
sale bingo e
casinò

P U B B LI C A
AMMINISTRAZIONE

PARCHI E
DIVERTIMENTI

PALESTRE E PISCINE

● L'attività didattica della scuola dell'infazia,
dei servizi educativi per l'infanzia, elementari
e medie continuerà a svolgersi in presenza
● Le scuole superiori adotteranno la didattica
a distanza per il 75% in tutto il territorio
nazionale. E' possibile modulare orari di
entrata e uscita degli alunni

STRADE E
P I A ZZE

Può essere disposta la chiusura al
pubblico di centri urbani a rischio
assembramento dopo le 21, fatta salva
la possibilità di accesso e deflusso
degli esercizi commerciali
leggittimamente aperti e delle
abitazioni private

● Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di
ingresso del personale, fatto salvo quello sanitario e socio sanitario. Si
raccomanda la differenziazione dell'orario di ingresso anche per il per i lavoratori
privati
● E’ previsto il sostegno al lavoro agile con una percentuale stabilita dall’art.263
del DL n.34/2020 (DL Rilancio) che prevede la possibilità di utilizzo per almeno il
50% del personale impiegato nelle attività che possano essere svolte in tale
modalità
● Le pubbliche amministrazioni assicurano, anche attraverso l’adozione di
protocolli specifici, il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della
salute, al fine di garantire la progressiva riapertura degli uffici e il rientro in
sicurezza dei dipendenti
● Nelle aree di accesso delle PA e in quelle del Servizio sanitario debbono essere
messe a disposizione degli addetti e degli utenti soluzioni disinfettanti per
l’igiene delle mani

● Sospese le attività dei parchi tematici e
di divertimento
● Consentito l'accesso di bambini e
ragazzi nei luoghi destinati alle attività
ludiche, ricreative ed educative anche non
formali, al chiuso e all'aperto, con ausilio
di operatori cui affidarli in custodia con
l'obbligo di adottare appositi protocolli di
sicurezza in conformità alle linee guida
del Dipartimento per le politiche della
famiglia.

SI RACCOMANDA SEMPRE L' USO DELLA
MASCHERINA ANCHE ALL' INTERNO
DI ABITAZIONI PRIVATE IN PRESENZA
DI PERSONE NON CONVIVENTI

COMPET IZIONI
SPORTIVE

● Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine o disciplina, svolti in luoghi pubblici
e privati
● Consentiti gli eventi e le competizioni sportive
degli atleti agonisti di sport individuali o di
squadra, riconosciuti dal Coni e dal Cip,
all'interno di impianti utilizzati a porte chiuse,
nel rispetto dei protocolli emanati dalle
rispettive Federazioni sportive
● E' vietato lo svolgimento di sport da contatto,
fatte salve le competizioni riconosciute di
interesse nazionale
● Sospese le attività sportive dilettantistiche di
base, le scuole e l'attività formativa di
avviamento relativa agli sport di contatto,
nonché tutte le gare, le competizioni e le attività
connesse agli sport di contatto aventi carattere
ludicoamatoriale

I contenuti del presente volantino sono elaborati sul testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

