
Proroga dello stato di emergenza epidemiologica 
Pubblicata in gazzetta ufficiale la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 

2020 che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021. 

Il DPCM 13.10.2020 COORDINATO CON il DPCM del 18.10.2020 che più riguardano 
l’università 

Questi DPCM ribadiscono una visione più restrittiva degli obblighi di prevenzione già noti e 

vigenti. Con questa informativa si vuole richiamare l’attenzione su alcuni temi e 

l’importanza del rispetto delle norme attualmente vigenti sia nel rispetto delle norme sia 

delle linee guida adottate da UNIMORE. 

1. Obbligo mascherine 

Il D.L. 125 del 7 ottobre 2020, Art.5 (ribadito anche nel DPCM 13.10.2020, art.1 comma 1) 

prescrive l'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie, nonché l'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 

private e in luoghi all'aperto (salvo poche eccezioni) Con il DPCM 13.10.2020 (art. 1 

comma 5) l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre 

misure di protezione (nota: ovvero non sono alternative o sostitutive) 

  

2. Obbligo di distanziamento  
Ribadisce l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro (art.1 

comma 2) (in UNIMORE l’obbligo rimane a 1,5 metri) 

  

3. Obbligo di prevenzione riguardo agli accessi  
Sono confermate le misure di prevenzione riguardo agli accessi e all’obbligo di rimanere in 

casa in caso di febbre e infezione respiratoria (art.1 comma 6, a)) 

  

4. Spettacoli con pubblico  
Gli spettacoli aperti al pubblico anche all’aperto si possono svolgere solo con posti a 

sedere preassegnati e distanziati. Al massimo con 1000 persone all’aperto 200 al chiuso. 

(art.1 comma 6, m)) 

  

5. Convegni e congressi 



Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si 

svolgono con modalità a distanza; …; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le 

riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; (art.1 

comma 6, n-bis)) 

  

6. Apertura dei musei  
L’apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi di cultura deve tener conto delle 

dimensioni degli spazi a disposizione e contingentare di conseguenza il numero degli 

accessi (art.1 comma 6, q)) 

  

7. Corsi di formazione  
Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale … I corsi per i medici 

in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica 

possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì 

consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle 

singole regioni nonché' i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, 

a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 

lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. (art.1 comma 6, r)); 

  

8. Riunioni degli organi collegiali 
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono 

esseresvolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento 

fisico e, diconseguenza, la sicurezza del personale convocato (art.1 comma 6, r)); 

  

9. Viaggi d'istruzione e attività di tirocinio  
sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e 

le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali 

e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei 

casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti 

(art.1 comma 6, s)); 

  



10. Attività didattiche universitarie 

Le università̀, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in 

base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e 

delle attività̀ curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative 

tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti 

esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero 

dell'università̀ e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la 

gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; art.1 comma 6, 

t)); 

  

11. Attività didattica con modalità a distanza 

a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari 

delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali 

attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle 

medesime università eistituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità; le università ele istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e 

in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché 

di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino 

funzionali al completamento del percorso didattico; leassenze maturate dagli studenti di cui 

alla presente lettera non sono computate ai fini dellaeventuale ammissione ad esami finali 

nonché ai fini delle relative valutazioni; (art.1 comma 6, u) 

 

12. Pubblicizzazione delle informazioni sulle misure igieniche  
…nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche 

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 

affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui 

all'allegato 19 (art.3, comma 1, c)) 

 

13. Spostamenti da e per l’estero  
Sono vietati o limitati gli spostamenti da e per diversi Stati (Art. 4) 

Sono previste dichiarazioni obbligatorie (art. 5) e/o isolamento fiduciario, obbligo di 

sottoporsi a test molecolare o antigenico (art.6) in occasione dell’ingresso nel territorio 

nazionale da diversi paesi esteri. 
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