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OGGETTO: DPCM 2 marzo 2021 – Ulteriori disposizioni per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 è stato 

pubblicato il DPCM 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

 

• Disposizioni in materia di trasporti 

È confermata la disposizione secondo cui “A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale 

e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è 

consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente 

sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti. Il Presidente della 

regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto 

pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei 

servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 

sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la 

cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il 

sovraffollamento dei mezzi di trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si 

registra la maggiore presenza di utenti”.  

Inoltre, per le medesime finalità “il Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre 

riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, 

automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo 

specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori” (art. 31). 
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• Misure in materia di trasporto pubblico di linea 

Restano immutate le misure in materia di trasporto pubblico di linea, pertanto “ […] le 

attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e 

nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 

settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui 

all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto 

pubblico», di cui all'allegato 15” (art. 54, c. 1). 

 

• Attività didattica 

Per le zone gialle e arancioni è previsto che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, “ […] in modo 

che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione  

studentesca delle predette istituzioni sia garantita  l’attività didattica in presenza. La 

restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta 

sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso 

di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali […]  garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la 

scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in 

presenza” (art. 21, c.1). 

Inoltre, la sospensione delle attività didattiche (misura di cui al primo periodo dell’art. 43) 

“ […] è disposta  dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di 

ambito comunale, nelle quali  gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure 

stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate 

da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o  da  capacità di indurre malattia 

grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province 

autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa 

settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di 

motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico” (art. 21, 

c.2).  

Rimane ferma l’istituzione presso ciascuna prefettura – UTG e nell’ambito della 

Conferenza provinciale permanente, di “[…] un tavolo di coordinamento, presieduto dal 

prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle 

attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed 

extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, 

volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante 
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dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado” (art. 21, 

c.3). 

Per le zone rosse il decreto prevede che “Sono sospese le attività dei servizi educativi 

dell'infanzia […], e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 

si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere 

una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali […], garantendo comunque il collegamento on 

line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata” (art. 43). 

 

• Spostamenti 

Il decreto prevede fino al 27 marzo il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni 

spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, 

salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di 

necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria 

residenza, domicilio o abitazione (art. 2, c.1) 

In zona gialla “Dalle ore 22,00 alle or 5,00 del giorno successivo sono consentiti 

esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni 

di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la 

restante parte 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. […] fino al 27 marzo 2021, in 

ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, 

una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei 

limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 

quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone 

disabili o non autosufficienti conviventi” (art. 9). 

In zona arancione “È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona 

arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli 

spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in 

presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio 

domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito 

qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli 

spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. 

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. […] fino al 27 marzo 
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2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è 

consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 

22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai 

minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e 

alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono comunque consentiti gli 

spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una 

distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso 

degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia (art. 35).  

 

• Corsi di formazione 

Per le zone gialle e arancioni restano inoltre confermate le disposizioni sui corsi di 

formazione; pertanto, detti corsi possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono 

consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti 

amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle 

autoscuole, i  corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e 

viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e 

per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i  conducenti di veicoli che 

trasportano  merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di  formazione, nonché' i 

corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. “[…] Sono altresì consentiti le prove 

teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per 

il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di 

ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell’attività di trasporto […]” (25, c.5). 

 

• Misure di contenimento nelle c.d. zone bianche 

Nelle zone bianche cessano di applicarsi le misure restrittive previste per la zona gialla, ma 

continuano ad applicarsi le misure anti-contagio generali e i protocolli di settore.  

È inoltre istituito presso il Ministero della salute un Tavolo tecnico permanente, composto 

da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto 

superiore di sanità e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome interessate 

con il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle 

misure anti-contagio, la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie (art. 

7). 

 

• Tavolo tecnico di confronto 

Il decreto prevede inoltre l’istituzione presso il Ministero della salute di “ […] un tavolo 

tecnico di confronto, composto da  rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto 

Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province  autonome su designazione  del  

Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome, da un 
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rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché' da un 

rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con  il compito di procedere  all'eventuale 

revisione o aggiornamento  dei parametri per la valutazione del rischio  epidemiologico 

individuati dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in considerazione anche 

delle nuove varianti virali” (art. 56). 

Le disposizioni del decreto in oggetto si applicano dal 6 marzo 2021, in sostituzione di 

quelle del DPCM 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione 

dell'art. 7 (recante misure di contenimento in zona bianca) che si applica dal 3 marzo 2021. 

Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al 

seguente link: 

 

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

