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A V V I S O  

MISURE ANTI COVID-19 ADOTTATE CON DPCM 
DEL 25 OTTOBRE 2020 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

con decorrenza dal 26 ottobre e fino al 24 novembre 2020 

 

ATTIVITA’ E SERVIZI DI RISTORAZIONE 

Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.) sono 

consentite dalle ore 5 fino alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro 

persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di 

cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. 

E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la 

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

 

NEGOZI ED ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla 

distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e 

che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei 

beni. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio. 

 

PISCINE E PALESTRE 

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, 

fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle 

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. 

 

CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E CENTRI RICREATIVI 

Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 

 

ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche 

nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati 

dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. 

E’ sospesa l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività di avviamento agli sport 

di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto 

aventi carattere ludico e amatoriale nonché gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine 

e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. 
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SALE GIOCHI, CINEMA, TEATRI E DISCOTECHE 

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. 

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, delle discoteche e sale da ballo. 

 

FESTE, FIERE, CONVEGNI E CONCORSI 

Sono sospese le feste, le fiere nazionali ed internazionali, sagre, i concorsi pubblici e privati e 

le feste che conseguono a cerimonie religiose (matrimoni, battesimi, ecc.). 

 

SPOSTAMENTI LIBERI TRA REGIONI E TRA COMUNI 

E’ consentito lo spostamento TRA REGIONI E TRA COMUNI.  E’ comunque fortemente 

raccomandato a tutte le persone di non spostarsi salvo che per motivi di lavoro, studio, motivi 

di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi. 

 

SPOSTAMENTI CON MEZZI PUBBLICI E MEZZI PRIVATI 

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi con mezzi pubblici o 

privati salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di 

necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE SCUOLE ED 

Fatte salve le disposizioni della Regione Campania l’attività didattica per il primo ciclo di 

istruzione e per i servizi dell’infanzia si svolge in presenza. Le scuole superiori adottano forme 

flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica con il ricorso alla didattica digitale, per una 

quota pari almeno al 75% delle attività, modulando gli orari di ingresso e di uscita degli alunni, 

anche attraverso l'utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga prima 

delle 9. 

 

E’ raccomandato l’uso della mascherina in casa tra non conviventi evitando di ricevere nelle 

abitazioni persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità e urgenza. 
 

Le violazioni delle disposizioni saranno sanzionate come previsto dalle norme vigenti. 

 

 

     Caiazzo, 25 ottobre 2020                 Il Sindaco 

Geom. Stefano Giaquinto 

 


