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COVID-19, MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO: DL 14 gennaio e DPCM 16 

gennaio 2021 

 

In data 14 gennaio è stato approvato il decreto legge 2/2021 che introduce disposizioni urgenti in materia 

di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In data 16 gennaio è stato pubblicato il nuovo dpcm che stabilisce le ulteriori misure restrittive anti-Covid. Il 

dpcm affianca il decreto legge sopra riportato che ha prorogato lo stato d’emergenza, confermato il divieto 

degli spostamenti fuori Regione e introdotto la zona bianca. Alcuni provvedimenti restano in vigore fino al 

15 febbraio, altri fino al 5 marzo e lo stato di emergenza fino al 30 aprile. 

Nello specifico il decreto legge: 

 proroga al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza sanitaria ed il termine entro il quale potranno essere 

adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio;  

 conferma fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province 

autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di 

necessità o motivi di salute. Rimane comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio 

o abitazione; 

 introduce fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale l’applicazione delle seguenti misure: 

1. È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 

5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di 

destinazione. La persona (o le due persone) che si spostano potranno comunque portare con sé i 

figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà 

genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può 

avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area 

arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 
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abitanti. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti 

gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non 

superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i 

capoluoghi di provincia; 

2. È istituita una cosiddetta area bianca, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 

1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 

50 casi ogni 100.000 abitanti. In area bianca non si applicano le misure restrittive previste dai dpcm 

per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. In questa 

zona sarà obbligatorio continuare a indossare le mascherine e a mantenere il distanziamento 

interpersonale, ma tutte le attività potranno essere riaperte. Al momento, nessuna regione italiana 

rientra in tale fascia 

  

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del 

contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di 

protezione dei dati personali, viene istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad 

agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle 

dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo 

tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma 

nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione 

delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di 

trasmissione dei dati al Ministero della Salute. 

 

Il DPCM 16 gennaio definisce il nuovo sistema per decidere i colori delle regioni che combina incidenza, 

analisi del rischio e parametri estremi dell’indice Rt , e stabilisce che da domenica 17 gennaio  

entrano in zona gialla (con indice Rt inferiore a 1) i seguenti territori: 

 Campania; 
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 Sardegna; 

 Basilicata; 

 Toscana; 

 Molise; 

 Provincia autonoma di Trento. 

restano o passano in zona arancione sono (con indice Rt pari a 1): 

 Abruzzo; 

 Friuli Venezia-Giulia; 

 Lazio; 

 Liguria; 

 Marche; 

 Piemonte; 

 Puglia; 

 Umbria; 

 Valle D’Aosta; 

 Calabria; 

 Emilia-Romagna; 

 Veneto. 

passano in zona rossa (con indice Rt pari o superiore a 1,25):  

 Lombardia; 

 Sicilia; 

 Provincia di Bolzano. 

 

La permanenza in una zona dura di base due settimane, in modo tale da garantire la stabilizzazione dei dati 

in caso di miglioramento. Diverso invece se le cose peggiorano: in quel caso l’ordinanza del Ministero della 

Salute può disporre il passaggio a una fascia alta di rischio anche in meno tempo.  
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Il dpcm prevede inoltre le seguenti disposizioni, di seguito esposte in forma sintetica: 

Spostamenti tra Regioni 

Fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o 

province autonome, anche se in fascia gialla, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria 

residenza, domicilio o abitazione. 

Luoghi dove possono crearsi assembramenti 

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere 

disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, restando salva la 

possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.  

Attività sportiva o attività motoria all’aperto 

 È consentita, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva, e di almeno un metro per ogni altra 

attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non 

completamente autosufficienti. 

Seconde case 

Permane, fino al 15 febbraio, il divieto di spostarsi presso le seconde case ubicate fuori regione. Il divieto 

sussiste anche per i residenti in una regione in fascia arancione e la seconda casa che si trova fuori Comune. 

Consentito recarsi presso le seconde case per motivi di urgenza, e per il tempo necessario per rimediare 

all’urgenza. 

Visite ad amici e parenti  

Nelle regioni in fascia gialla lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, 

nell’ambito del territorio regionale, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori 

rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà 

genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Viene ribadito che, con riguardo a lle 
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abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per 

esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. 

Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti  

Concessi gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non 

superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i 

capoluoghi di provincia. 

Bar e ristoranti   

Nelle regioni in fascia rossa e arancione, i bar e i ristoranti restano chiusi. 

 Nelle Regioni in fascia gialla potranno restare aperti fino alle ore 18, e le persone sedute per ogni tavolo 

potranno essere al massimo quattro. Dopo le ore 18 per i bar è vietato l’asporto, ma è consentita la 

consegna a domicilio. Resta in vigore il divieto di consumare cibi e bevande nelle vicinanze dei locali 

pubblici. 

Consentita, senza limitazione di orario, la ristorazione negli alberghi e in ulteriori strutture ricettive 

limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 

Impianti da sci 

Dal 15 febbraio 2021 gli impianti sciistici saranno aperti agli sciatori amatoriali, previa adozione di linee 

guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal Comitato tecnico-

scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.  

Musei e mostre 

Nelle zone gialle potranno aprire dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi e con ingressi 

contingentati. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura 

possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei 

lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. 
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Palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche, sala da ballo, discoteche 

Permane il divieto di apertura, e la sospensione delle relative attività, fino al 5 marzo.  

Luoghi di culto e funzioni religiose 

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, 

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la 

possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la presenza di 

persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni . 

Scuole secondarie di secondo grado 

Per le zone gialle e arancioni le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell’organizzazione didattica in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino ad un 

massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza, fatte salve le 

diverse disposizioni individuate da singole Regioni. La rimanente parte dell’attività si svolgerà a distanza. 

Rimane sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo in ogni caso il collegamento on line con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata.  

Nelle zone rosse le attività didattiche delle secondarie di secondo grado si svolgeranno esclusivamente con 

modalità a distanza (come anche quelle delle ultime due classi delle secondarie di primo grado), rimanendo 

salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’impiego di laboratori o per 

garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi 

speciali.  

Scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione  

Continua a svolgersi integralmente in presenza. Anche nelle cosiddette zone rosse restano in presenza i 

servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria, come pure il primo anno della scuola 

secondaria di primo grado. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che 
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per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

della mascherina. 

I concorsi pubblici  

Sbloccati i concorsi pubblici in presenza, ma solo per un massimo di 30 partecipanti per sessione. Il 

protocollo dovrà essere autorizzato dalla Funzione pubblica e dal Cts. Riprendono quindi le prove di 

concorso straordinario per i docenti della scuola secondaria di I e II grado, interrotte a novembre. 

Smart working 

Se lo stato d'emergenza non fosse stato prorogato, sarebbe terminata la procedura semplificata introdotta 

dal governo che consente ai datori di lavoro di decidere in maniera unilaterale sul ricorso al lavoro agile, e si 

sarebbe tornato ad applicare la normativa specifica (L.81/2017). A questo punto, si continua ad applicare lo 

schema della scelta unilaterale da pare del datore di lavoro.  

Protocolli aziendali anti-contagio 

Lo stato di emergenza epidemiologica costituisce anche il presupposto dei protocolli che dettano le regole 

per prevenire il contagio nei luoghi di lavoro, il cui rispetto, in base alla normativa attuale, esime da 

responsabilità il datore di lavoro. Fin dal protocollo nazionale dello scorso aprile, infatti, è stato il governo a 

dettare, collegandole quindi all'emergenza sanitaria, le misure necessarie alla prevenzione del rischio da 

contagio secondo la scienza (al momento) nota. È stato più volte chiarito che non può essere demandato al 

datore di lavoro, ad esempio, l'onere di fissare distanze di sicurezza superiori a quelle definite dal 

Legislatore o, per altro verso, di individuare misure diverse da quelle previste. Le aziende si sono quindi 

adattate, dalla quantificazione della percentuale di contestuali presenze consentite negli immobili aziendali, 

alla predisposizione di procedure di ingresso adeguate rispetto ai luoghi, al ricorso al lavoro agile “snello”, 

che rappresenta una misura di natura organizzativa da utilizzare in chiave di sicurezza. 

16/01/2021 
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