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ANTEPRIMA DECRETO DRAGHI 

TREVISO 01.04.2021 

 

È stata diffusa nella giornata di ieri, 31 marzo 2021, la prima bozza del prossimo Decreto legge del 

Governo Draghi che andrà a stabilire le nuove regole in vigore dal 7 aprile al 30 aprile. 

L’Italia resterà innanzitutto divisa tra: 

1. zone rosse 

2. zone arancioni 

L'art 1 al comma 5 prevede infatti che dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e 

delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure 

stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste 

dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, 

comma 1: 

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 

100.000 abitanti; 

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o 

induce malattia grave. 

Coprifuoco 

Confermato il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5.  

Vale sempre la regola di spostamenti consentiti in caso di lavoro, salute o necessità con autocerti-

ficazione. 

Spostamenti 

Restano vietati gli spostamenti tra le Regioni a meno di mobilità consentita per i soliti motivi di lavoro, 

salute e necessità.  

Confermata la possibilità di rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. 

Nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in mas-

simo due persone [oltre ai minori di 14 anni conviventi] come invece sarà permesso di fare nel wee-

kend di Pasqua anche se l'Italia sarà in rosso.  

Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece con-

sentite in zona arancione, all'interno del comune di residenza. 

Scuola 
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Zona rossa 

Si tornerà in presenza fino alla prima media e i presidenti di Regione non potranno emanare ordi-

nanze più restrittive per chiudere le scuole.  

Zone arancioni  

Si tornerà in presenza con gli alunni fino alla terza media. Gli studenti delle superiori torneranno in 

presenza al 50% e fino ad un massimo del 75% 

Bar e ristoranti 

Restano al momento ancora chiuse queste attività ad eccezione della possibilità di vendere con 

asporto e consegna a domicilio. 

Operatori di interesse sanitario 

Fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 

sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sani-

tarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività: 

• nelle strutture sanitarie,  

• sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private,  

• farmacie,  

• parafarmacie  

• e studi professionali  

sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-

CoV-2. 

Concorsi pubblici 

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale della PA si prevedono modalità semplificate 

di svolgimento delle prove: 

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova 

scritta e di una prova orale; 

b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della 

prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, 

l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali; 

c) una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle suc-

cessive fasi concorsuali; in tal caso, il relativo punteggio concorre alla formazione del punteggio 

finale. 
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