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 CNA Modena Notizie  

   

 
Nuovo DPCM: restrizioni, chiusure anticipate e

nuove misure anti covid
 

  

É stato firmato stamani il nuovo DPCM (lo potete leggere qui) che vuole
fronteggiare l'aumento dei contagi Covid. Le nuove misure entreranno in vigore
domani, lunedì 26 ottobre, e resteranno valide fino al 24 novembre. Ne
presentiamo una sintesi (qui anche alcune schede). Domani seguiranno tutte le
informazioni di dettaglio. 

SPOSTAMENTI: Non é previsto un coprifuoco, ma è fortemente raccomandato
evitare ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati se non per lavoro,
istruzione, motivi di salute, necessità e per usufruire di servizi non sospesi. 

RISTORAZIONE: Ristoranti, bar, pizzerie, ecc. possono aprire alle 5 e chiudere alle 18 e
potranno rimanere aperti di domenica e nei giorni festivi. Il consumo al tavolo sarà
consentito ad un massimo di 4 persone per tavolo (salvo che siano tutte conviventi).
La consegna a domicilio e l'asporto sono permessi fino alle 24, ma é vietato il
consumo sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita senza limiti di orario la
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. 
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CARTELLONISTICA: Non solo i ristoranti i bar ma tutti gli esercizi commerciali
dovranno esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone amesse nel
locale. 

SPORT. Chiudono palestre, piscine e chiudono gli sport di contatto se non a livello
agonistico (professionistico e dilettantistico) nazionale e superiore. 

ATTIVITÀ VIETATE: Cinema, teatri, ogni tipo di sala gioco e da ballo, palestre e
piscine, centri termali e centri benessere, centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi, nonché fiere, sagre, convegni e congressi. 

FESTEGGIAMENTI: Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese
quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, anche sotto le 30 persone. 

CASA: È consigliato rimanere all'interno del nucleo familiare anche tra le mura
domestiche. 

RISTORI E RIMBORSI: Previsti per chi subirà le conseguenze economiche
(ristorazione, cultura, sport) di questi provvedimenti attraverso un bonifico in conto
da parte dell'Agenzia delle Entrate. La misura riguarderà sia le imprese che i
lavoratori, anche non a tempo indeterminato. 

PUBBLICI ESERCIZI: I negozi e le attività commerciali al dettaglio potranno
continuare a svolgere la propria attività garantendo la distanza interpersonale di un
metro, ingressi dilazionati e impedendo la sosta per più del tempo necessario
all’acquisto. 

REGIONI: Restano liberi gli spostamenti tra Regioni. Non è necessaria alcuna
autocertificazione. 

SCUOLA: L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi
educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Mentre le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adotteranno modalità flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica
digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività.
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