
NUOVO DL ANTI COVID

IN SINTESI LE NUOVE MISURE ANTI 
CONTAGIO PREVISTE DAL GOVERNO
I PROVVEDIMENTI DAL 7 AL 30 APRILE
SPOSTAMENTI, SCUOLE, CONCORSI E VACCINI

CLICCA QUI PER IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LEGGE DEL 1 APRILE 2021 N.44
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STOP ZONE GIALLE
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● Tutte le regioni saranno in fascia arancione o rossa dal 7 al 30 
aprile 2021. Il decreto non prevede zone gialle.

● In base dell’andamento dell’epidemia e in relazione allo stato di 
attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini sarà 
possibile prevedere deroghe alle misure di contenimento del 
coronavirus. 

● Dai nidi alla prima media in presenza dal 7 al 30 aprile. I 
presidenti delle regioni non potranno più chiudere le scuole che 
accolgono bambini e studenti dal nido fino alla prima media.
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SPOSTAMENTI
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Per gli spostamenti restano valide le regole fissate nel 
Dpcm del 2 marzo 2021 

ZONA ARANCIONE:
● Vietati gli spostamenti tra Comuni, Regioni e Province autonome, tranne che per motivi di salute, necessità 

e lavoro.
● Consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata una volta al giorno, al massimo  in due persone oltre i 

minori.
● Nei Comuni fino a 5mila abitanti è possibile spostarsi nel raggio di 30 chilometri.

ZONA ROSSA:
● Vietato ogni spostamento, anche nel proprio Comune e tra Regioni e Province autonome, tranne che per 

motivi di salute, necessità e lavoro.
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SCUOLE

www.avvisopubblico.it 

● Nidi e infanzia in presenza 
● Scuola primaria in presenza
● Scuola media in presenza
● Scuole secondarie superiori in presenza al 50% e fino ad un massimo del 75%

IN ZONA ARANCIONE

IN ZONA ROSSA
In presenza solo per nidi, infanzia, scuola primaria e prima media. 
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CONCORSI PUBBLICI
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● I concorsi riprenderanno in presenza dal 3 maggio 2021 nel 
rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

● Sono disposte deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, 
con modalità decentrate.
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VACCINI

www.avvisopubblico.it 

● Il decreto introduce l’obbligo del vaccino per il personale medico 
e sanitario;

● è prevista una dettagliata procedura per la sua operatività e 
adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a 
diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).
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