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NUOVO DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Da oggi 4 dicembre entra in vigore il nuovo DPCM. 

 

Prima delle festività natalizie sono attesi passaggi delle regioni da una zona di rischio ad 
un'altra con disposizioni più o meno restrittive. 

 

Allo stato attuale la regione Lombardia si trova in zona arancione e siamo pertanto tenuti 
al rispetto delle seguenti disposizioni: 

 

COPRIFUOCO 

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 
2020 alle ore 7.00 dell'1 gennaio 2021, vige il coprifuoco anche all'interno del proprio 
comune. Sono pertanto consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il 
rientro alla residenza o al domicilio e il ricongiungimento delle coppie. 

 

SECONDE CASE 

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è fatto divieto di spostarsi nelle seconde case che 
si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 
2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto è valido anche per le seconde case situate in un 
Comune diverso dal proprio. 

 



  

 

NATALE E FESTIVITÀ 

È vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i 
territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 
2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 
per motivi di salute. È fatto divieto di organizzare feste in qualunque luogo pubblico o 
privato. Si raccomanda fortemente di passare le festività con i soli parenti conviventi. 

 

LUOGHI DI CULTO E MESSE 

L'accesso ai luoghi di culto potrà avvenire con misure organizzative tali da evitare 
assembramento tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi e tali da 
garantire alle persone la distanza interpersonale di almeno un metro. Le funzioni religiose 
si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo. 

 

SCUOLA 

È prevista la riapertura delle scuole superiori a partire dal 7 gennaio nella misura del 75 % 
della popolazione studentesca. Prosegue la modalità DAD. Per le scuole dell’infanzia, 
scuole elementari e scuole medie si mantiene la didattica in presenza, con uso obbligatorio 
della mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa. Per le Università le attività 
formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività 
formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle 
rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività 
curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea. 

 

BAR E RISTORAZIONE 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie) 7 giorni su 7 , ad esclusione delle mense e del catering. È consentita la 
ristorazione con consegna a domicilio. La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 
22.00. 

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di 
servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli 
aeroporti. 



 

  

 

ESERCIZI COMMERCIALI 

Fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino 
alle ore 21.00. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti 
all’interno dei mercati e dei centri commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, 
presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, 
tabacchi ed edicole. 

 

 

CULTURA, CINEMA E TEATRI 

Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura. Rimango chiusi teatri e cinema. Sono chiuse sale da ballo, discoteche e 
locali. 

 

PALESTRE E PISCINE 

Restano chiuse piscine e palestre 

 

SALE GIOCHI 

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar 
e tabaccherie. 

 

VIAGGI ALL'ESTERO 

 

Dal 20 dicembre chiunque è in rientro dall'estero dovrà osservare la quarantena per 10 
giorni. 


