DECRETO
PASQUA
LINK AL TESTO DEL DECRETO

IN VIGORE DAL 15 MARZO FINO AL 6 APRILE 2021
Coprifuoco dalle 22 alle 5, obbligo di distanziamento
e di mascherina all’aperto e al chiuso
Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6
aprile nelle zone gialle si
applicano le misure previste
per le zone arancioni

Dal 15 marzo al 6 aprile si
va in rosso con
un'incidenza settimanale
superiore a 250 casi per
100mila abitanti

Non si può uscire dal proprio
Comune
Sono consentiti gli
spostamenti tra Comuni con
popolazione fino a 5000
abitanti in un raggio di 30
km ad eccezione dei Comuni
capoluogo di provincia
Entro i confini comunali,
concesse le visite in
abitazioni private una volta al
giorno ad un massimo di due
persone con under 14 al
seguito

In zona rossa è proibito
andare a trovare amici o
familiari
Il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia è
in zona rossa (tranne le
Regioni i cui territori si
collocano in zona bianca).
Entro i confini regionali,
concesse le visite in
abitazioni private una volta
al giorno ad un massimo di
due persone con under 14 al
seguito

Consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute, necessità o
per far ritorno alla propria esidenza, domicilio o abitazione
Bar e ristoranti chiusi
Servizi di asporto e consegna a domicilio garantiti
Negozi chiusi tranne
farmacie, alimentari,
ferramenta, telefonia,
informatica, cura della
persona (eccetto
parrucchieri e centri
estetici), librerie, negozi di
giocattoli, lavanderie

I negozi rimangono aperti,
ma centri commerciali
chiusi nei weekend
Sospese le attività di centri
culturali e ricreativi, sale da
ballo e discoteche, sale
giochi
Sospese anche sagre e fiere

Centri commerciali chiusi
(aperti, all'interno, solo
alimentari e di prima
necessità)

Seconde case (solo faq):
È consentito recarsi nelle seconde case, tranne che in zona rossa,
limitatamente al solo nucleo familiare e soltanto per coloro che possano
comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso
immobile anteriormente al 14 gennaio 2021 (avere la casa di proprietà o con
un contratto di affitto firmato prima del 14 gennaio 2021)

Scuole
Tutte le attività didattiche si svolgono a distanza in zona rossa
I presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell'attività
scolastica in particolari condizioni, altrimenti valgono le regole stabilite
sulla scuola in presenza

Congedi parentali e bonus baby-sitter
Diritto allo smart-working per chi ha figli minori di 16 anni
Congedi retribuiti al 50% per chi ha figli minori di 14 anni
Bonus baby-sitter fino a 100 euro/settimana per autonomi, sanitari, forze
dell'ordine
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