
Scuola e università, le disposizioni del Governo e della presidenza della Repubblica 
Il DPCM 3 dicembre 2020 contiene le misure per fronteggiare l'epidemia di coronavirus in Italia riviste sulla base degli ultimi aggiornamenti 

epidemiologici. Il provvedimento è in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Il DPCM conferma la suddivisione dell'Italia in tre differenti aree 

di rischio per contenere la pandemia di coronavirus: AREA GIALLA, AREA ARANCIONE e AREA ROSSA.  

 

Nell'AREA ROSSA sono ricomprese le Regioni a rischio di massima gravità, con scenario di tipo 4, a cui sono riservate le misure più restrittive; nell'AREA 

ARANCIONE le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario di tipo 3, per le quali sono previste misure lievemente meno restrittive; nell'AREA 

GIALLA sono infine assegnate le Regioni dove il rischio è considerato al momento più basso ed è quella dove le restrizioni sono meno drastiche. 

 

L’inserimento o l’uscita di una Regione all’interno delle aree, con la conseguente applicazione delle misure previste per quello specifico livello di rischio, 

avviene con una specifica ordinanza del ministro della Salute, sentiti i presidenti delle Regioni interessate, e dipende dal coefficiente di rischio raggiunto 

dalla Regione, certificato dal report ufficiale settimanale dell’Istituto superiore di sanità.    
 

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia, che si è tenuta il 4 dicembre, per la 

riassegnazione delle regioni alle differenti aree di rischio. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre 2020.   
 

♦ La prima ordinanza rinnova le misure restrittive vigenti relative all'Abruzzo, che resta in area rossa, e a Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, 

che restano in area arancione. 
 

♦ Con la seconda ordinanza Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano dall’area rossa all’area arancione. 

 

♦ La terza ordinanza dispone il passaggio di Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Puglia e Umbria dall’area arancione all'area gialla. 

 
--- 
La grande novità per la scuola, prevista dal DPCM 3 dicembre 2020, è la ripresa della didattica in presenza anche nelle scuole superiori a partire dal 7 

gennaio 2021: in una prima fase, il rientro in presenza sarà garantito almeno al 75% degli studenti. 

 

Fino alle vacanze natalizie, le disposizioni per la scuola rimangono quelle previste a seconda dell'area di rischio come segue: 

 

AREA GIALLA   [Emilia Romagna,  Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto]  

Didattica a distanza solo per le scuole superiori. Università chiuse. Mascherine 

anche seduti al banco 

Didattica a distanza solo a partire dalle scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza invece 

per le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e i laboratori. La mascherina a 

scuola al di sopra dei 6 anni d'età e in assenza di patologie o disabilità dovrà essere indossata sempre, anche in condizioni di staticità (seduti al banco). 

 

AREA ARANCIONE  [Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta] 

Didattica a distanza solo per le scuole superiori. Università chiuse. Mascherine anche seduti al 

banco 
Didattica a distanza solo a partire dalle scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza invece 
per le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e i laboratori. La mascherina a 

scuola al di sopra dei 6 anni d'età e in assenza di patologie o disabilità dovrà essere indossata sempre, anche in condizioni di staticità (seduti al banco). 

 

AREA ROSSA  [Abruzzo] 

Didattica a distanza per scuole superiori e per scuole medie a partire dalla seconda. Chiuse le 

università. Mascherine anche seduti al banco 
Restano aperte quindi solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media.  Le università sono chiuse tranne specifiche eccezioni. La mascherina 

a scuola al di sopra dei 6 anni d'età e in assenza di patologie o disabilità dovrà essere indossata sempre, anche in condizioni di staticità (seduti al banco). 
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