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Aggiornamento Settembre 2020 

 
 

Proroga delle misure di contenimento Covid-19, il Dpcm del 7 settembre 2020 
 
Proroga delle misure di contenimento Covid-19, DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.” 

 
Con DPCM 7 settembre 2020 sono prorogate al 7 ottobre 2020 le misure del DPCM 7 

agosto 2020 e vengono confermate, sempre fino al 7 ottobre, le disposizioni contenute nelle 
ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020. 

 

Dopo la firma da parte del Presidente del Consiglio, il nuovo decreto (DPCM 7 settembre 
2020) è stato subito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 pari data, ed è entrato in vigore 
martedì 8 settembre 2020. 

 

Sulla base dei dati scientifici e delle evidenze, il Governo ha prorogato le misure contenute 
nel precedente Decreto del 7 agosto 2020, al fine di contenere la diffusione del virus covid-19 
sull'intero territorio nazionale. 

 

Il nuovo provvedimento introduce qualche novità, con la modifica di alcune norme del 
precedente decreto al fine di permettere la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività 
didattica delle scuole di ogni ordine e grado nonché nelle università, predisponendo ogni misura 
utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021; il ricongiungimento 
delle coppie che vivono in stati diversi; l'ingresso in Italia per la partecipazione a manifestazioni 
sportive e fieristiche di livello internazionale senza sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario. 

 

Inoltre, sono sostituiti tre importanti allegati del precedente decreto: 
→ l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico)  
→ l'allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)  
→ l'allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero)  
 

Sono infine aggiunti l'allegato 21 (indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia) e l'allegato 22 (protocollo per la 
gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie). 

 
Allegati detti. 
 
Tutte le indicazioni al seguente link del Ministero della Salute: 
 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 
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