ORDINANZE REGIONALI - MISURE RESTRITTIVE COVID
Aggiornate al 15/03/2020
DISPOSIZIONE

INDICAZIONI

Spostamen9: dal 15/3 al 2/4 e 6/4 consen99 c/o abitazione private max 2 persone e una volta al giorno solo se in fascia arancione.
3-4-5/04 tuFe regione in zona rossa ma consen99 c/o abitazione private max 2 persone e una volta al giorno.
Lavoratore dipendente e genitore ﬁglio < 16 anni può disporre di lavoro agile per tuFa la sospensione aJvità didaJca, se ﬁglio posi9vo o in quarantena.
Decreto Legge n. 30 del
Se impossibilità di lavoro agile, se ﬁglio < 14 anni, ci si può astenere al lavoro con indennità pari al 50%; se ﬁgli tra 14 e 16 anni uno dei due genitori può
12 Marzo
fruire dell'astensione al lavoro ma senza retribuzione.
Per chi ha ges9one separata INPS, seFore sanitario, tecnici laboratorio biomedico, autonomi (non iscriJ INPS e coumqnue subordinato comunicazioni
cassaprevidenziale) per i ﬁgli < 14 anni hanno diriFo bonus per baby-siJng (max. 100 € seJmana)

Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé disposi9vi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni private e in tuJ i luoghi all'aperto (ecceFo quando garan9to in modo con9nua9vo l’isolamento da persone non conviven9 ed eccezioni già in
vigore).
DPCM del 02/03/2021 Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province
autonome, salvi gli spostamen9 mo9va9 da comprovate esigenze lavora9ve o da situazioni di necessità ovvero per mo9vi di salute. È comunque
consen9to il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vengono fornite indicazioni per zona bianca, gialla e Arancione e Rossa.

VALIDITA'

LINK

6/30/21

hFps://
www.governo.it/sites/
governo.it/ﬁles/
DL_20210313.pdf

4/6/21

hFps://
www.gazzeFauﬃciale.i
t/eli/id/
2021/03/02/21A01331
/sg

ORDINANZE REGIONALI
Aggiornate al 15/03/2020
DISPOSIZIONE

VARIAZIONI

LINK

Con le ordinanze del Ministro della Salute intanto passano in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche,
Ordinanze del
Ministero della salute Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. La Basilicata diventerà arancione da
al 13/03/2021
martedì 16/03.
Circolare n. 3787 del
Ministero della salute Aggiornamento sulla diﬀusione a livello globale delle nuove varianW SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo
del 31/01/2021

hFps://
www.trovanorme.salute.gov.it/
norme/renderNormsanPdf?
anno=2021&codLeg=78702&pa
rte=1%20&serie=null

Circolare del Ministero
della salute 32850 del indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.
12/10/2020

hFps://
www.trovanorme.salute.gov.it/
norme/renderNormsanPdf?
anno=2020&codLeg=76613&pa
rte=1%20&serie=null

ORDINANZE REGIONALI
Aggiornate al 15/03/2020
REGIONE

SICILIA

ORDINANZA

DISPOSIZIONI

UMBRIA

SITO

Ordinanza n. 20 del 10/03/2021 Nessuna indicazione oltre quanto indicato dal DPCM del 02/03/2021

hFps://p9.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/
PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/
Ordinanza%20n.
%2020%20del%2010%20marzo%202021.pdf

Per i soggeJ che accedono nella Regione obbligo di registrarsi sulla piaFaforma www.siciliacoronavirus.it (esclusi pendolari ed equipara9 e per lavoratori che transitano in entrata ed in
uscita per un periodo < 4 gg)
Ordinanza n. 17 del 04/03/2021 Obbligo tampone molecolare nelle 48 ore preceden9 all'ingresos in Regione; in alterna9va obbligo di recarsi drive-in dedicato per eﬀeFuare test an9genico per poi ripeterlo al 5 giorno, o in
alterna9va, porsi in isolamento per 10 gg c/o proprio domicilio comunicandolo al proprio MMG o ASP di per9nenza.
I 9tolari esercizi devono conmunicare all'ASP il n° max clien9 ospitabili; se locali ubica9 in centri commerciali plurinegozi obbligo di u9lizzo "contapersone"

4/6/21

hFps://p9.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/
PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/
ordinanza-17-04032021.pdf

4/5/21

hFps://www.regione.liguria.it/component/
publiccompe99ons/document/40718.html?
view=document&id=40718:ordinanza-9-2021&Itemi
d=6792

Sono consen99 gli spostamen9 al di fuori del Comune per cacciatori, soggeJ abilita9 dalla Vigilanza Regionale e per aJvità di pesca spor9va, per i domicilia9 e dimoran9 in Liguri ed entro i
Ordinanza n. 9 del 10/03/2021
limi9 della Regione.

LIGURIA

VALIDITA'

Ordinanza n. 8 del 06/03/2021 Indicazioni sul proseguimento delle aJvità scolas9che.

hFps://www.regione.liguria.it/component/
publiccompe99ons/document/40606.html?
view=document&id=40606:ordinanza-8-2021&Itemi
d=6792

Per i distreJ 1 e 2
Indicazioni sul proseguimento delle aJvità scolas9che.
Ordinanza n. 6 del 02/03/2021 Spostamen9 vieta9 dalle 21:00 alle 05:00 ad eccezione comprovate esigenze lavora9ve, situaizonidi necessità o mo9vi di salute.
Sospesi servizi di ristorazione (consen9to asporto ﬁno alle 18:00); chiusura esercizi di vicinato alimentare dalle 18:00 alle 08:00.
Divieto manifestazioni pubbliche e private (permesse solo informa sta9ca).

hFps://www.regione.liguria.it/component/
publiccompe99ons/document/40476.html?
view=document&id=40476:ordinanza-6-2021&Itemi
d=6792

AJvità scolas9che di ogni ordine e grado provincia di Perugia si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Quelle di secondo grado in presenza per il 50% e consen9ta in presenza
per secondo grado callssi quinte.
Sono consen99 gli spostamen9 al di fuori del Comune per cacciatori, per aJvità di controllo monitoraggio fauna selva9ca, e ripopolamento iJco secondo calendario regionale, per i
domicilia9 e dimoran9 in Liguri ed entro i limi9 della Regione.
Sospese le aJvità realizzate in presenza in spazi aper9 o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricrea9vi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza
età. Sono vieta9 per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce eﬀeFua9 nei centri e circoli spor9vi pubblici e priva9.
Ordinanza n. 22 del 05/03/2021
Consen9te per Provincia Terni aJvità corsis9che individuali.
Per gli esercizi commerciali obbligo di misurazione temperatura, distanziamento di 2 metri, pulizia ed igiene almeno n. 2 volte al giorno, diﬀerenziare quando possibileingresso uscita; inoltre
deﬁnito max aﬀollamento: 1 persona e max 2 operatori per locali < 40m2 - una persona ogni 20 m2.
E’ faFo obbligo a tuJ gli operatori degli esercizi commerciali e/o aJvità comerciali ed ar9gianali di indossare disposi9vi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 cer9ﬁca9 .
E’ vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di tuJ gli esercizi commerciali
Vengono fornite indicazioni per i centri commerciali (Allegato 1).

3/21/21

Sospese aJvità di mercato ed aJvità in presenza ludiche. Dal 13 Marzo sospese volgimento di ﬁere e merca9 per la vendita al deFaglio, ivi compresi quelli rionali e seJmanali, anche con
Ordinanza n. 8 del 11/03/2021 riferimento alle aJvità direFe alla vendita di soli generi alimentari, prodoJ agricoli e ﬂorovivais9ci (consen9te in altre struFure).
Chisura parche, ville, giardini, ecc. salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30

hFps://www.regione.umbria.it/documents/
18/25057611/Ordinanza+n.
22+del+5+marzo+2021.pdf/69b53e8f-7046-4eadbde7-c0f4816eee35

hFp://www.regione.campania.it/assets/documents/
ordinanza-n-08-11-03-2021.pdf

CAMPANIA

Ordinanza n. 7 del 10/03/2021 Nessuna indicazione oltre quanto indicato dal'ordinanza n. 8 del 11/03/2021

Sospese le aJvità didaJche di ogni ordine e genere (ad eccezione u9lizzo laboratori o persone con handicap).
Non è consen9to recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione faJ salvi gli spostamen9 mo9va9 da comprovate e
LOMBARDIA Ordinanza n. 714 del 04/03/2021 gravi situazioni di necessità.
l’accesso alle aJvità commerciali al deFaglio è consen9to ad un solo componente per nucleo familiare ( faFa eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani).
Non è consen9to l’u9lizzo delle aree aFrezzate per gioco e sport

3/21/21

hFp://www.regione.campania.it/assets/documents/
ordinanza-n-07-10-03-2021.pdf

3/14/21

hFps://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/
connect/9d8fe95e-bea7-4213-86a0-0071f7055ae7/
ORDINANZA_714_del_4_marzo_2021.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9d8fe9
5e-bea7-4213-86a0-0071f7055ae7-nvZcaM5

L’aJvità didaJca in presenza è sospesa e sos9tuita dalla didaJca digitale a distanza ﬁno al 20 marzo 2021 (salvo le aJvità curriculari di laboratorio) e per alcuni DistreJ anche quelle di
Decreto Presidente Giunta
infanzia.
Regionale n. 33 del 05/03/2021 L’accesso alle aJvità commerciali al deFaglio è consen9to ad un solo componente per nucleo familiare, faFa eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
Non è consen9to l’u9lizzo delle aree aFrezzate per gioco e sport.

hFp://www.regione.piemonte.it/governo/bolleJno/
abbona9/2021/09/aFach/ordinanza_33.pdf

Decreto Presidente Giunta
L’accesso agli Uﬃci Giudiziari è consen9to, previa rilevazione della temperatura corporea.
Regionale n. 32 del 05/03/2021

hFp://www.regione.piemonte.it/governo/bolleJno/
abbona9/2021/09/aFach/ordinanza_32.pdf

PIEMONTE

ABRUZZO

LAZIO

Decreto Presidente Giunta
Indicazione che per il Comune di Montazzoli si applicano indicazioni per zona rossa.
Regionale n. 14 del 10/03/2021

hFps://www.regione.abruzzo.it/system/ﬁles/aJpresidenziali/ordinanze/2021/opgr-14-2021.pdf

Indicazione che per Comuni ove si applicano indicazioni per zona rossa.
Decreto Presidente Giunta
Le aJvità scolas9che e didaJche delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità
Regionale n. 13 del 05/03/2021 di svolgere aJvità in presenza per lo svolgimento di aJvità laboratoriali o per mantenere una relazione educa9va che realizzi l’eﬀeJva inclusione scolas9ca degli alunni con disabilità.
Consen9ta in presenza la formazione in azienda esclusivamente per i dipenden9 dell’azienda stessa che siano coinvol9 in percorsi di formazione con9nua.

hFps://www.regione.abruzzo.it/system/ﬁles/aJpresidenziali/ordinanze/2021/
ordinanza-13-5032021.pdf

Ordinanza n. 21 del 28/02/2021 Frosinone zona arancione ﬁno al 15 marzo e vengono fornite indicazioni in merito.

3/15/21

hFp://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wpcontent/uploads/sites/72/
Ordinanza_Z00006_28_02_2021.pdf

Ordinanza n. 10 del 08/03/2021 Provincia di Fermo e della Provincia di Pesaro-Urbino zona rossa ﬁno al 15 marzo e vengono fornite indicazioni in merito.

3/14/21

hFps://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/
Coronavirus/ORDINANZA_N10_DEL_08_03_2021.pdf

Ordinanza n. 8 del 05/03/2021 Provincia di Ancona e della Provincia di Macerata zona rossa ﬁno al 15 marzo e vengono fornite indicazioni in merito.

3/14/21

Ordinanza n. 36 del 09/03/2021 DidaJca a distanza a par9re seconda classe scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado.

4/6/21

hFps://app.box.com/s/
d7mfvxrrs10yof9w7u3i9thpnhh5jfsl

3/21/21

ﬁle:///C:/Users/f.j.migliazza/Downloads/
ORDINANZA%20N.
%2028%20DEL%206%20MARZO%202021.pdf

3/21/21

ﬁle:///C:/Users/f.j.migliazza/Downloads/
ORDINANZA%20N.
%2025%20DEL%203%20MARZO%202021.pdf

3/21/21

hFp://www301.regione.toscana.it/bancada9/aJ/
Contenuto.xml?
id=5283307&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n
.24_del_13-03-2021

3/20/21

hFp://www301.regione.toscana.it/bancada9/aJ/
Contenuto.xml?
id=5283307&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n
.24_del_13-03-2021

3/21/21

hFp://www301.regione.toscana.it/bancada9/aJ/
Contenuto.xml?
id=5283305&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n
.22_del_13-03-2021

3/21/21

hFp://www301.regione.toscana.it/bancada9/aJ/
Contenuto.xml?
id=5283304&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n
.21_del_13-03-2021

3/21/21

hFp://www301.regione.toscana.it/bancada9/aJ/
Contenuto.xml?
id=5283303&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n
.20_del_13-03-2021

3/21/21

hFp://www301.regione.toscana.it/bancada9/aJ/
Contenuto.xml?
id=5283302&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n
.19_del_13-03-2021

MARCHE

VENETO

Ordinanza n. 28 del 06/03/2021 Provincia di Forl'-Cesena, ravenna e Rimini zona rossa ﬁno al 21 marzo e vengono fornite indicazioni in merito.

EMILIAROMAGNA
Bologna e provincia Modena e Reggio Emilia zona rossa ﬁno al 21 marzo e vengono fornite indicazioni in merito.
Ordinanza n. 25 del 05/03/2021
Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, le aJvità scolas9che e didaJche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Ordinanza n. 24 del 13/03/2021 Firenzuola (FI), Scarlino (GR), Santa Luce (PI), Castellina MariJma (PI), Viareggio (LU) zona rossa ﬁno al 21 marzo e vengono fornite indicazioni in merito.
Castelnuovo Berardenga, Siena, Certaldo, Reggello e Marradi, sospensione aJvità' dei servizi educa9vi dell'infanzia e le aJvità scolas9che e didaJche delle scuole di ogni ordine e grado le
Ordinanza n. 23 del 13/03/2021
quali si svolgono esclusivamente con modalità a distanza
Ordinanza n. 22 del 13/03/2021 Santa Croce Sull’Arno (PI), San Miniato (PI), Castelfranco di SoFo (PI), Fucecchio (FI), Montopoli in val d’Arno (PI) zona rossa ﬁno al 21 marzo.
TOSCANA

Ordinanza n. 21 del 13/03/2021 Provincia Pistoia zona rossa ﬁno al 21 marzo.
Ordinanza n. 20 del 13/03/2021 Prato, Motemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, Cantagallo, Vernio zona rossa ﬁno al 21 marzo.
Ordinanza n. 19 del 13/03/2021 Provincia Arezzo zona rossa ﬁno al 21 marzo.

hFp://www301.regione.toscana.it/bancada9/aJ/
Contenuto.xml?
id=5283301&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n
.18_del_12-03-2021

Civitella Paganico (GR), Castelfranco Piandiscò (AR), Sansepolcro (AR), Certaldo (FI) sospensione delle aJvità' dei servizi educa9vi dell'infanzia e aJvità scolas9che e didaJche delle scuole
Ordinanza n. 18 del 12/03/2021
di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
VALLE D’AOSTA Ordinanza n. 117 del 13/03/2021 Nessuna indicazione oltre quanto indicato dal'ordinanza n. 8 del 11/03/2021

TRENTINO

3/28/21

ﬁle:///C:/Users/f.j.migliazza/Downloads/Allegato.pdf

Ordinanza n. 67 del 13/03/2021 Confermata ordinanza del 05/03/2021

hFps://www.uﬃciostampa.provincia.tn.it/content/
download/178876/3078675/ﬁle/
Ordinanza_n_67__prot_178151_del_13_marzo_202
1.pdf

Le medie e grandi struFure di vendita (limitatamente a quelle con superﬁcie di vendita pari o superiore a 250 metri quadra9,
come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) devono garan9re 4 metri quadra9 per persona. Per le inferiori accesso 1 persona alla
Ordinanza n. 66 del 05/03/2021
volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consen9ta la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l’operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo
famigliare o siano conviven9;

4/6/21

hFps://www.uﬃciostampa.provincia.tn.it/content/
download/178676/3076116/ﬁle/
Ordinanza_n_66_prot_160887_del_5_marzo_2021.p
df

3/19/21

hFps://www.uﬃciostampa.provincia.tn.it/content/
download/178555/3074699/ﬁle/
LeFera_Presidente_PAT_per_zona_rossa_Comune_d
i_Giovo_datata_4_marzo_2021.pdf

Nota Presidente Regione del
04/03/2021

Ordinanza n. 6/PC del
06/03/2021

Comune Giove zona rossa ﬁno al 19 marzo.

Nessuna indicazione oltre quanto indicato dal'ordinanza n. 8 del 11/03/2021

hFps://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/
default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allega9/
Ordinanza_6_PC_FVG_dd_06_03_2021.pdf

Nei territori delle ex Province di Gorizia e Udine zona rossa ﬁno al 21 marzo.

hFps://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/
default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allega9/
Ordinanza_5_PC_FVG_dd_03_03_2021.pdf

FRIULI

Ordinanza n. 5/2021/PC del
03/03/2021

MOLISE

3/21/21

AFualmente non previste ordinanze

Le disposizioni per le Province di Bari e Taranto di cui all’ar9colo 3 comma 1 leFera a) dell’Ordinanza n.74/2021 non si applicano alle aJvità dei servizi educa9vi dell’infanzia di cui al comma
Ordinanza n. 78 del 12/03/2021 3 dell’ar9colo 2 del decreto legisla9vo 13 aprile 2017, n. 65; deFe aJvità, pertanto, non sono sospese;
La leFera b) del medesimo ar9colo 3 comma 1 dell’Ordinanza n.74/2021 è soppressa

hFps://www.regione.puglia.it/documents/
777762/782298/ordinanza+78_2021_signed.pdf/
1e92753b-6dd6-b6ec-ade6-22aa8e1339e1?
t=1615548364717

le Is9tuzioni Scolas9che devono comunicare, ogni lunedì della seJmana, all’Uﬃcio Scolas9co Regionale e al Dipar9mento della Salute, aFraverso la procedura predisposta sulla piaFaforma
Ordinanza n. 74 del 10/03/2021 www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studen9 e il numero del personale scolas9co posi9vi al COVID-19 o in quarantena, nonché tuJ i provvedimen9 di sospensione
dell’aJvità didaJca adoFa9 a causa dell’emergenza Covid;

4/6/21

hFps://www.regione.puglia.it/documents/
777762/782298/ordinanza+74_2021_signed.pdf/
84debcaa-ac20-b28e-5992-15f9cd92bd58?
t=1615481518563

3/28/21

hFps://www.regione.calabria.it/website/
portalmedia/decre9/2021-03/
Oridanza%20P_G_R_n_13.pdf

4/6/21

hFps://www.regione.calabria.it/website/
portalmedia/decre9/2021-03/
Ordinanza%20P_G_R_%20n_12.pdf

3/21/21

hFps://www.regione.calabria.it/website/
portalmedia/decre9/2021-03/
Ordinanza%20P_G_R%20n_11.pdf

Ordinanza n. 04 del 30/01/2021 Nessuna indicazione oltre quanto indicato dal'ordinanza n. 8 del 11/03/2021

4/6/21

hFps://www.regione.calabria.it/website/
portalmedia/decre9/2021-01/
Ordinanza%20zona%20gialla%20pi%C3%B9%20scuol
e.pdf

Ordinanza n. 06 del 05/03/2021 Nessuna indicazione oltre quanto indicato dal'ordinanza n. 8 del 11/03/2021

3/15/21

hFps://www.regione.sardegna.it/documen9/
1_231_20210306085516.pdf

TuJ i soggeJ che intendono imbarcarsi su linee aeree o mariJme direFe in Sardegna, sono tenu9 a registrarsi prima dell’imbarco accedendo alla sezione “Nuovo Coronavirus” nella home
page del sito is9tuzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura” scaricabile dagli app-store per sistemi opera9vi iOS e Android.
I soggeJ che non siano sta9 vaccina9 o che non si siano soFopos9 al tampone prima dell’arrivo in Sardegna, dovranno alterna9vamente: recarsi presso le aree dedicate nei por9 e aeropor9
Ordinanza n. 05 del 05/03/2021
e soFoporsi al tampone rapido an9genico - entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso una
struFura autorizzata (pubblica o privata accreditata) e soFoporsi al tampone molecolare, a proprie spese - porsi obbligatoriamente in isolamento ﬁduciario, dall’ingresso in Sardegna per i
successivi dieci giorni.

3/24/21

hFps://www.regione.sardegna.it/documen9/
1_231_20210306084919.pdf

PUGLIA

Comuni San Nicola da Crissa, nella provincia di Vibo Valen9a: Acquaro limitatamente alla frazione Piani di Acquaro, nella provincia di Vibo Valen9a, Oppido Mamer9na limitatamente alla
Ordinanza n. 13 del 12/03/2021
frazione Piminoro, nella provincia di Reggio Calabria, Pe9lia Policastro nella provincia di Crotone Zona Rossa

Ordinanza n. 12 del 11/03/2021 Prorogata Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021.
CALABRIA
Ordinanza n. 11 del 06/03/2021 sospensione, in presenza, delle aJvità didaJche ed educa9va per i servizi educa9vi per la scuola dell'infanzia, nonché delle ludoteche

SARDEGNA

BASILICATA

AFualmente non previste ordinanze

