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La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato le misure anti Covid-19 con alcune novità: 

 

➡ USO DELLA MASCHERINA 

È obbligatorio sull’intero territorio nazionale portare sempre con sé la mascherina ed indossarla 

sempre al chiuso e all’aperto. È fortemente raccomandato l'utilizzo anche all'interno delle 

abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Dall'obbligo è escluso chi fa attività 

sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità. 

 

➡ FESTE 

È fatto divieto di feste private al chiuso o all'aperto ed è fortemente raccomandato di evitare di 

ricevere in casa, più di sei familiari o amici non conviventi.  Le cerimonie religiose e civili sono 

consentite, il loro svolgimento deve seguire le norme già in vigore in materia di igiene e 

prevenzione del contagio. Alle feste potranno partecipare massimo 30 persone. 

 

➡ RISTORANTI E BAR 

I ristoranti e bar dovranno chiudere alle ore 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi e 

sostare anche all'esterno del locale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e 

d'asporto. Restano chiuse le discoteche e sale da ballo all’aperto e al chiuso. Consentite invece 

fiere e congressi. 

 

➡ SPORT 

Stop agli sport di contatto svolti a livello amatoriale. Gli sport di contatto sono invece consentiti 

da parte delle società professionistiche, oltre che a livello sia agonistico che di base dalle 

associazioni dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico, nel 

rispetto dei rispettivi protocolli anti-Covid emanati da Federazioni ed Enti di promozione 

sportiva. Le partite di calcetto, basket, o simili, tra amici sono vietate.  Allo stadio è permessa 

una capienza entro e non oltre il 15% di quella massima, e comunque non superiore ai 1000 

partecipanti all’aperto e 200 al chiuso. 

 

➡ SPETTACOLI 

È confermato il limite dei 200 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. Tra i posti vi dovrà essere 

la distanza minima di un metro e dovranno essere numericamente assegnati. In caso di mancata 

possibilità di evitare assembramenti, la manifestazione non potrà svolgersi. 

 

➡ VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Le gite scolastiche sono sospese, così come le iniziative di scambio e gemellaggio e qualsiasi 

altra uscita. Sono fatte salve le attività inerenti ai tirocini e le attività volte alle competenze 

trasversali. 


