
SINTESI MISURE DPCM 24/10/2020  

Validità dal 26/10/2020 fino al 24/11/2020 

1)obbligo di indossare d.p.i. delle vie respiratorie sempre nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e 

nei luoghi all’aperto ove non si riesca a rispettare il distanziamento interpersonale di un metro ad eccezione 

di: 

- soggetti che svolgono attività sportiva 

-bambini con meno di 6 anni 

- soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina 

2) è fortemente raccomandato alle persone di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici se non per 

compravate esigenze di lavoro, di studio, di salute e per situazioni di necessità  

3) Nei locali aperti al pubblico va esposto all’ ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di 

persone ammesse contemporaneamente  

4) è consentito svolgere attività fisica e sportiva all’ aperto, purché nel rispetto della distanza interpersonale 

di due metri per l’attività sportiva e di un metro per le altre attività 

5) sono consentite a porte chiuse eventi e competizioni sportive sia nei settori professionistici che nei 

dilettanti. Lo stesso vale per gli allenamenti degli atleti di sport di squadra e individuali sia professionistici che 

dilettantistici 

6) sospese attività di palestra, piscine, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per quelli con 

presidio sanitario obbligatorio 

7) sospesi tutte le competizioni a livello amatoriale 

8)sospese sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò 

9) sospesi spettacoli all’aperto, concerti e cinema  

10) sospese attività in sala da ballo e discoteche anche all’aperto. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e 

all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Restano vietate fiere, sagre locali 

e eventi analoghi  

11) sospesi i congressi e i convegni ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza 

12) Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono ricorrere alla didattica a distanza per 

almeno il 75 % dell’attività e gli ingressi alle strutture non devono avvenire prima delle 09.00 

13) i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono consentiti purché si rispettino le 

misure del Documento Tecnico Inail 

14) sono sospesi i viaggi d’istruzione e le gite scolastiche 

15) le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie) sono consentite 

dalle 05.00 alle 18.00 con un massimo di 4 persone al tavolo, esclusi conviventi 

16) le attività di ristorazione d’asporto sono consentite fino alle 24.00 

17) dalle 18.00 alle 05.00 è vietata la consumazione di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico 

18) le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica e rispettando i protocolli anti-

contagio  

19) è fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza  

 


