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ITALIA DIVISA
IN 3 ZONE

ZONA ROSSA: Aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravità
e da un livello di rischio alto (con misure ulteriori

ancor più restrittive)

ZONA ARANCIONE: Aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e
da un livello di rischio alto (con alcune misure più

restrittive rispetto a quelle standard)

ZONA GIALLA: Resto del territorio con misure
standard
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LA PUGLIA E'
STATA

CLASSIFICATA
COME ZONA



COPRIFUOCO
NAZIONALE

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti
esclusivamente gli spostamenti

motivati da comprovate esigenze lavorative, da
situazioni di necessità ovvero per motivi di

salute

È fortemente raccomandato a tutte le persone
fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non
spostarsi, con mezzi di trasporto 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



LIMITI AGLI
SPOSTAMENTI TRA

COMUNI
È vietato ogni spostamento con mezzi di

trasporto pubblici o privati, in un comune
diverso da quello di residenza, domicilio o

abitazione, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di studio, per motivi di salute, per

situazioni di necessità o per svolgere attività o
usufruire di servizi non sospesi e non

disponibili in tale comune



SCUOLA
Per le scuole secondarie di secondo

grado DAD al 100%
L’attività didattica ed educativa*

per il primo ciclo di istruzione e per
i servizi educativi per l’infanzia

continua a svolgersi in presenza,
con uso obbligatorio della

mascherina

*In Puglia, in base alle disposizioni regionali, le scuole di ogni
ordine e grado continuano ad essere chiuse, fatta eccezione per

le scuole per l'infanzia



BAR E
RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di
ristorazione

(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie)

Resta consentita la sola ristorazione con
consegna a domicilio nel rispetto delle norme

igienico sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, e fino alle

ore 22,00 la ristorazione con asporto, con
divieto di consumazione sul posto o nelle

adiacenze



STOP A
PROCEDURE

CONCORSUALI
Sospensione dello svolgimento delle prove

preselettive e scritte delle procedure
concorsuali pubbliche e private e di quelle di
abilitazione all’esercizio delle professioni, ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su
basi curriculari o in modalità telematica



TRASPORTO
PUBBLICO

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto
locale e del trasporto ferroviario

regionale, con esclusione del trasporto
scolastico dedicato, è consentito un

numero di persone non superiore al 50%
della capienza consentita



CHIUSURA CENTRI
COMMERCIALI FESTIVI

E PRE-FESTIVI
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