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Aggiornamento Novembre 2020 

 
 

In vigore fino al 03 dicembre, il nuovo DPCM 03 novembre 2020 contiene 

 le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 
Il nuovo DPCM 03 novembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04 

novembre 2020) individua la penisola in tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai 
differenti livelli di criticità. Con successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 
sono state individuate le Regioni appartenenti rispettivamente alla fascia gialla, arancione (nella 
quale rientrano la Sicilia e la Puglia) e rossa. 

Tutte le misure di seguito riportate entreranno in vigore venerdì 6 novembre 2020 (il 
differimento di un giorno, dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, è stato voluto dal Governo 
per consentire a tutti di disporre di un tempo congruo per organizzare le proprie attività). 

 

Pertanto dal 06 novembre 2020 (con valutazione intermedia dopo quindici giorni cosi 
come previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute) e fino al 03 dicembre 2020, in Sicilia: 

 
→ Vietato circolare dalle 22 alle 05 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, 

necessità e salute (vedi autocertificazione). 
 
→ Vietati gli spostamenti in entrata ed in uscita da una Regione all’altra e da un Comune 

all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.  
Da un comune all’altro ci si potrà sempre spostare per usufruire di servizi di attività non 

disponibili nel comune di abitazione o di residenza.  
Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno 

del proprio Comune. 
 
→ Chiusura di bar e ristoranti,7 giorni su 7, ma l’asporto è consentito fino alle ore 22. 

Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. 
 
→ Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle 

farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. 
 
→ Chiusura di musei e mostre. 
 
→ Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con 

disabilità ed in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole 
elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole ed i 
laboratori.  

Sono altresì sospese tutte le prove preselettive, le prove scritte che si svolgono in presenza 
per concorsi pubblici e privati, per abilitazioni professionali, fatta eccezione per i concorsi di 
abilitazioni di medici, operatori sanitari e della protezione civile.  

 
→ Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto 

scolastico. 
→ Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei 

bar e tabaccherie. 
→ Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi. 
 
Allegati detti. 
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