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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2021, N.1

https://www.google.com/url?q=https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2021-01-05%26atto.codiceRedazionale%3D21G00001%26elenco30giorni%3Dfalse&sa=D&ust=1609938218178000&usg=AOvVaw0hiODbKDNjLlv2nIaONoB6
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● Tra il 7 e il 15 gennaio 2021 è vietato spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per esigenze 
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

● E’ comunque consentito il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione.
● Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 si applicano le regole della “zona arancione”. Sono comunque consentiti gli 

spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con 
esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

● E’ possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata 
del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 
anni e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. 
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Dall’11 gennaio si torna ad una Italia divisa per fasce di colore.
Il provvedimento rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei 
quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Ecco i principali cambiamenti:
● con l’Rt sotto l’1 le regioni dovrebbero rimanere in fascia gialla;
● con l’Rt pari a 1 si va in fascia arancione; 
● con l’Rt pari a 1,25 si va in fascia rossa.
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● Dal 7 gennaio 2021 riprenderà la didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, per le scuole 
primarie e per le medie infieriori.

● Dall’11 gennaio 2021 riprenderà la didattica in presenza per il 50% degli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado.

● Anche dopo l’11 gennaio la didattica resta a distanza nelle regioni in zona rossa.
● Le Regioni possono adottare provvedimenti più restrittivi, con ordinanze specifiche, qualora lo 

ritengano oportuno al fine di contenere il diffondersi del contagio. 
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● Bar e ristoranti possono riaprire solo in zona gialla, ma fino alle ore 18. Poi è 
consentito solo asporto fino alle 22 e consegna a domicilio. 

●
● Restano chiusi nelle zone arancione e rossa. 

● Per i negozi si applicano le regole della zona gialla, arancione e rossa.
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Per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, sono 
previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, 
per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, 
curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un 
consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.


