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CORONAVIRUS: DPCM 03/12/2020 
 

NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19  
 

Di seguito una sintesi delle principali NOVITÀ introdotte dal DPCM 03/12/2020 in aggiunta a quanto 

precedentemente definito: 

• SPOSTAMENTI: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente 

gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per 

motivi di salute. Dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 valgono gli 

stessi divieti. 

Rimane fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi 

di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per 

situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i 

territori di diverse regioni o province autonome (fino al 21 dicembre 2020 e dopo il 6 gennaio 2021 

restano in vigore le limitazioni in entrata ed uscita dalle zone arancioni e rosse). 

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra 

comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 

ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o 

abitazione. 

 

• SCUOLE:  

• istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle 

attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 

7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia 

garantita l’attività didattica in presenza. 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l’uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque 

il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata 

• L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per 

i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei 

anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina 

(restano in vigore le limitazioni per le zone rosse). 
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• ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla 

distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che 

venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e nel 

rispetto dei protocolli anti-contagio. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi 

commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi 

commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi 

sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; 

fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 

21.00 (restano in vigore eventuali ulteriori restrizioni definite in funzione della zona di rischio o di 

Ordinanze Regionali specifiche). 

 

• SERVIZI DI RISTORAZIONE (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) : 

o consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;  

o consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che 

siano tutti conviventi;  

o dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al 

pubblico;  

o consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive 

limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;  

o dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la 

ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in 

camera;  

o sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,  

o consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul 

posto o nelle adiacenze; 

Suddette attività restano consentite a condizione che le Regioni abbiano preventivamente 

accertato la compatibilità dello svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica 

nei propri territori (ossia la Regione rientri in zona GIALLA). 

• SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO: si rimanda a quanto previsto all’art. 6 e successivi del DPCM 

03/12/2020. 

 

LE DISPOSIZIONI DEL DPCM 03/12/2020 PRODUCONO EFFETTO  

DAL 04 DICEMBRE 2020 FINO AL 15 GENNAIO 2021 
Fatto salvo nuove indicazioni da parte delle Autorità 
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ATTENZIONE! 
Al momento attuale la Regione Emilia-Romagna rientra ancora in ZONA ARANCIONE rimangono 

pertanto in vigore, fino ad eventuali cambiamenti di classificazione, le seguenti ulteriori misure di 

contenimento del contagio di cui all’art. 2 del DPCM 03/12/2020,  

• SPOSTAMENTI:   

o vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori classificati in zona arancione, 

salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento 

della didattica in presenza (nei limiti in cui la stessa è consentita). È consentito il rientro 

presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  

o è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso 

da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, 

di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di 

servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. 

 

• SERVIZI DI RISTORAZIONE: (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): SOSPESI (ad 

esclusione delle mense e del catering continuativo). Resta consentita la sola ristorazione con 

consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di 

confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,  con 

divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 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, con obbligo di assicurare in ogni 

caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

Testo completo e relativi allegati, in allegato alla presente o alla pagina  

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-dicembre-
2020/15850 
 

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri tecnici: 
 

 
Consulenza Direzionale – Sicurezza – Qualità – Ambiente 

Via Po, 136/A – 43125 Parma 
Telefono/Fax 0521/17152015, e-mail info@area.pr.it 

 

UNI EN ISO 9001:2015     Certificazione n. 13713 - 
Settore EA: 35 
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza 
in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza 
sul lavoro, certificazione di prodotto. 

Impresa abilitata Mercato Pubblica Amministrazione 
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