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Coronavirus, dpcm: le nuove regole da
rispettare in 40 domande e risposte, dalla
scuola al parrucchiere
Regole più stringenti in Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle
D'Aosta, meno drastiche in Puglia e Sicilia. Misure attenuate nelle
aree rischio moderato
Ero convocata per un concorso il 28 novembre. Che succede?
Il dpcm sospende le prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di quelle per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni. Sono esclusi solo i casi in cui le valutazioni avvengono
su base curriculare o in modalità telematica. O nei casi in cui la commissione ritenga di procedere
alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto. Sono esclusi dalla sospensione i
concorsi per il personale sanitario.
FIGLI E SEPARAZIONI

Sono separato/a o divorziato/a, posso andare a trovare i miei
figli?
Il Viminale aveva chiarito nel corso del lockdown che gli spostamenti per raggiungere i figli
minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, o per condurli presso di sé,
sono consentiti, in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di
separazione o divorzio.
GIOCHI

Possono svolgersi attività di gioco al di fuori di sale scommesse
o bingo?
No, già erano stati sospesi in precedenza le attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò. Ora il
nuovo dpcm ha allargato la sospensione anche ai giochi all’interno di locali adibiti ad attività
differenti.
LUOGHI DI CULTO

Ci sono novità nelle regole di accesso ai luoghi di culto?

Il nuovo dpcm ricorda che l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative ad hoc per
evitare assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Misure
in grado di garantire il rispetto della distanza di almeno un metro fra i fedeli. Le funzioni religiose
devono rispettare i protocolli sottoscritti dal Governo con le varie confessioni religiose.
MASCHERINA

Mio figlio ha 5 anni, deve indossare la mascherina all’asilo?
No, il dpcm conferma che i bambini di età inferiore a 6 anni non devono indossare la mascherina.

Chi è autorizzato a non usare la mascherina?
Il nuovo dpcm conferma l’obbligo di portare sempre in tasca la mascherina, di usarla nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione di quelli dove è
garantito l’isolamento rispetto a non conviventi. Sono escluse le persone che stanno svogendo
attività sportiva, per bambini inferiori a sei anni, per le persone con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina e per chi interagisce con loro. Il dpcm raccomanda l’uso
della mascherine anche in abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
MUSEI

E

MOSTRE

Posso visitare un museo?
No, in ottemperanza alle nuove misure di contrasto all’emergenza coronavirus dal 6 novembre al
3 dicembre 2020 sono sospese le mostre e l’apertura al pubblico di musei, archivi, biblioteche,
aree archeologiche e complessi monumentali.
PARCHI TEMATICI

Posso portare mio figlio in un parco tematico di divertimento?
No, il dpcm ha disposto la chiusura di parchi tematici e di divertimento.
RISTORAZIONE

Che orari devono rispettare i servizi di ristorazione?
Nelle regioni “gialle”, ristoranti, pub, bar, gelaterie e pasticcerie devono restare chiusi dalle 18 di
sera alle 5 del mattino successivo. Nelle zone arancioni e in quelle rosse i ristoranti sono
chiusi 7 giorni su 7. L’asporto è consentito nelle tre zone fino alle 22, nessuna restrizione per la
consegna a domicilio.

Come posso sapere quante persone possono essere ammesse
contemporaneamente in un ristorante?
Il dpcm obbliga tutti i locali aperti al pubblico e gli esercizi commerciali ad esporre un cartello con
il numero massimo di persone ammesse. Al tavolo massimo 4 persone.

SCUOLA E UNIVERSITÁ

Come funziona la didattica alle superiori?
In tutte le zone alle superiori didattica a distanza, ad eccezione delle attività di laboratorio e per
gli studenti disabili.

Come si svolgono le riunioni degli organi collegiali delle
scuole?
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono
essere svolte solo con modalità a distanza.

I bambini continuano ad andare all’asilo e alle medie?
Nelle zone gialle e arancioni didattica in presenza alla scuola per l’infanzia, alle elementari e alle
medie. Nelle zone rosse didattica a distanza per la seconda e la terza media.Restano in presenza le
scuole per l’infanzia, le scuole elementari e la prima media.

I viaggi di istruzione possono ricominciare?
No, sono sospesi, come lo sono le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite
didattiche, anche già programmate.

Gli atenei che regole seguono?
In base al dpcm le attività formative e curricolari delle università si svolgono a distanza, salvo
alcune attività per matricole e laboratori. Gli atenei dovranno predisporre, sentito il comitato
universitario regionale, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che
tengano conto della situazione della pandemia.
SMART WORKING

Lavoro in una pubblica amministrazione. Come funzionerà lo
smart working?
Il dpcm stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano assicurare le più alte percentuali
possibili di smart working, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e lo
svolgimento del servizio erogato.
Ogni dirigente dovrà organizzare il proprio ufficio, su base giornaliera, settimanale e
plurisettimanale garantendo il lavoro agile nella percentuale più elevata. E comunque in misura
non inferiore a quella fissata per legge.

Perché le aziende private della zona rossa non mettono tutti i
dipendenti in smart working?
Per lo smart working fino al 31 gennaio, per tutta la durata dello stato di emergenza, é in vigore
una procedura semplificata per adottarlo. In pratica per attivarlo non serve più l'accordo
individuale con l'azienda. Questo significa che le imprese possono unilateralmente decidere se
mettere o no i dipendenti in Smart working. Non è quindi un obbligo per l'azienda mettere i
dipendenti in lavoro agile. Alcune aziende si stanno organizzando, mettendo in Smart working
tutti
i
dipendenti,
altre
solo
per
alcuni
giorni
a
settimana.
Il dpcm non prevede l'obbligo di Smart working per tutti i dipendenti, ma si limita a consigliare
una percentuale elevata. Invece per i dipendenti pubblici c'è un invito aI dirigenti a organizzare
una maggiore turnazione in lavoro agile.
SPOSTAMENTI

Posso spostarmi da un comune all’altro nella mia regione?
Dipende dalla regione in cui si trova. Nelle regioni, province o comuni che rientrano nello scenario
rosso, dunque a “rischio elevato”, è vietato ogni spostamenti in entrata e in uscita, anche
all’interno del proprio comune. Questi divieti non valgono in caso di comprovate esigenze
lavorative, di necessità o salute.
Nelle zone arancioni sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una regione all’altra,
salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Viene raccomandato di evitare
spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del comune.
Nell’area gialla è vietato circolare dalle 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di salute,
lavoro, studio, necessità. Qui viene comunque raccomandato a tutti di non spostarsi nell’arco della
giornata, se non per esigenze di lavoro, studio, necessità.

Ci sono limiti agli spostamenti nelle ore serali?
Sì, dalle 22 alle 5 del mattino dopo sono consentiti solo gli spostamenti legati a comprovate
esigenze lavorative, necessità o motivi di salute. Il dpcm raccomanda anche nelle altre ore della
giornata di non spostarsi, con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze di lavoro, studio,
salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Recarsi a un colloquio di lavoro in una zona rossa rientra nelle
comprovate esigenze lavorative?
Visto che nelle zone rosse ci si può spostare per comprovate esigenze di lavoro, ritengo lei possa
andare al colloquio di lavoro, facendosi inviare una convocazione scritta al colloquio, da esibire in
caso di controllo e da segnalare nell'autocertificazione. Ritengo però che in questo periodo anche
questo genere di colloqui si svolgano in collegamento da remoto.

Siamo una famiglia che abita in zona rossa, con i genitori che
lavorano e un figlio all’asilo. I nonni possono accompagnare i
nipoti a scuola?
Sì, l’accompagnamento a scuola dei nipoti rientra fra gli spostamenti per necessità, visto che nelle
zone rosse le materne restano in presenza. É raccomandata cautela e distanziamento, in quanto i
nonni sono le persone più fragili rispetto alla pandemia.

Posso andare a sciare?
Gli impianti dei comprensori sciistici sono chiusi. Possono essere utilizzati solo da atleti
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip o dalle
rispettive federazioni, per consentire la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni
sportive nazionali e internazionali. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo dopo
l’adozione di linee guida ad hoc da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
validate dal Comitato scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e assembramenti.

Abito in una città della zona rossa. Posso raggiungere nei fine
settimana la mia fidanzata che abita in una regione arancione?
In base al testo del dpcm non ci sono indicazioni di favore che riguardano gli spostamenti di
fidanzati. Questo significa che nella sua regione, per ora in fascia rossa, é vietato ogni spostamento
in entrata e in uscita, anche all’interno del proprio comune. Divieti che non valgono per
comprovate esigenze lavorative, di necessità e di salute.

Posso fare visita a mia zia ricoverata in una Rsa?
L’accesso di parenti e visitatori nelle Rsa, come negli hospice e nelle strutture residenziali per
anziani, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad
adottare le misure di prevenzione.

Posso portare a spasso il cane? Si
Era già stato chiarito durante il lockdown che é consentito portare a spasso il cane per la gestione
quotidiana delle sue esigenze fisiologiche, nelle vicinanze della propria abitazione. Si può uscire
con il cane anche per portarlo ai controlli veterinari.

Posso recarmi in canile per far volontariato anche se è fuori dal
mio comune?
Durante il lockdown era stato chiarito su richiesta di associazioni animaliste che ci si può recare a
far volontariato fuori dal proprio comune, ma occorre una richiesta scritta del responsabile della
struttura, che deve specificare la necessità della sua presenza, dettagliando anche giorno e orario.

Si deve compilare l'autocertificazione, ricordando che si tratta di una dichiarazione compilata
sotto la propria responsabilità. E che dichiarazioni mendaci a un pubblico ufficiale sono
sanzionate dal Codice penale.

Accudisco una colonia felina. Posso continuare?
La possibilità di spostarsi per accudire colonie feline è già stata chiarita dalle circolari del
ministero Salute dell’8 aprile e del 15 maggio 2020. Se si curano colonie feline all’interno di
proprietà privata (per esempio aziende) occorre farsi fare rilasciare una dichiarazione dalla
proprietà che attesti che siete incaricati di seguire la colonia felina. Se la colonia felina invece non
è riconosciuta, è necessario munirsi di documentazione che provi l’esistenza della colonia o la
domanda di riconoscimento, da allegare alla propria dichiarazione. C’è il diritto a far visitare il
gatto dal veterinario.

Sono un volontario. Posso continuare
sterilizzazione degli animali randagi?

nell’opera

di

Sì, i volontari possono richiedere la sterilizzazione degli animali randagi, per fronteggiare il
fenomeno del randagismo.
TRASPORTO PUBBLICO

Qual è la capienza autorizzata dei mezzi di trasporto pubblico?
Il dpcm, con l’obiettivo di contenere i contagi da nuovo Coronavirus, ha previsto una riduzione
dall’80% al 50% della capienza a bordo dei mezzi pubblici locali.

