
D L  A P R I L E

Si può andare nelle seconde case anche fuori regione e anche in zona

rossa. 

Si può muovere soltanto un nucleo familiare e a condizione che non ci

siano altre persone. 

Il titolo di possesso deve essere precedente il 14 gennaio (no quindi

agli affitti brevi). 

Vietate in Puglia, Campani e Liguria 

Vietate in Valle d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Sardegna solo

per i non residenti

In Sicilia si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima

dell'arrivo.

PALESTRE,  PISCINE,  CINEMA,

TEATRI,  MUSEI

Chiusi fino al 30 aprile. 

Se la verifica di metà mese darà esito positivo e

torneranno quindi le zone gialle, si potrebbe valutare

la riapertura di cinema e i teatri con le regole in vigore

nel precedente decreto: prenotazione obbligatoria,

massimo 200 spettatori al chiuso e 400 all'aperto. 

Possibile riapertura anche per i musei.

CIRCOLAZIONE E SPOSTAMENTI

Consentite visite a parenti e amici, una volta al giorno e al

massimo in due (oltre ai minori di 14 anni conviventi) ma

rimanendo nel Comune di residenza.

Vietate visite a parenti e amici, ci si potrà spostare solo per

lavoro, motivi di salute o urgenze da giustificare con

l'autocertificazione.

Pasqua è zona rossa per tutte le regioni, ma è

eccezionalmente consentito fare visita a parenti e amici con

le regole della zona arancione.

coprifuoco dalle 22 alle 5

divieto di spostamenti tra regioni

consentita attività motoria nei pressi

della propria abitazione

In tutte le regioni:

NIENTE ZONE GIALLE

Dal 7 Aprile spariscono le zone gialle e bianche. L'Italia sarà

suddivisa in zone rosse e arancioni fino al 30. Il 20 Aprile ci

sarà una verifica della curva dei contagi e si valuteranno

eventuali allentamenti. In quella stessa sede si deciderà in

merito al ponte del 1 Maggio.

BAR E RISTORANTI

Restano chiusi. 

Possibile l'asporto fino alle 18. 

Possibile la consegna a domicilio fino alle 22  solo per i ristoranti.

In tutte le regioni:

SECONDE CASE

SCUOLA

Fino alla terza media didattica in presenza. 

Superiori fino al 75% in presenza, il resto in DAD.

Misure in vigore dal 7 Aprile a fine mese
Salvo ulteriori restrizioni  a livello regionale

Fino alla prima medie didattica in presenza. 

Dalla seconda media DAD
Divieto alle Regioni di apportare modifiche

NEGOZI,  CENTRI  COMMERCIAL I,

SERVIZI  PER LA PERSONA

Aperti con i consueti orari tranne festivi e prefestivi. 

Restano invece chiusi in zona rossa.  Sempre aperti farmacie, parafarmacie,

presidi sanitari, lavanderie, tintorie,

generi alimentari, prodotti agricoli e

florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Chiusi fino al 30 Aprile.

CONCONRSI PUBBLICI  E

OPERATORI SANITARI

Sbloccati tutti concorsi pubblici fermi a causa del Covid. 

Spostamento ad altre mansioni per gli operatori sanitari che

rifiutano il vaccino ma no sanzioni pecuniarie o sospensione 

 dal servizio.

Scudo penale per i medici.


