
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 24 DEL 22.04.2021 

Nella serata di ieri, 21.04.2021 il CdM ha approvato il c.d. “Decreto riaperture”, il cui testo deve 

ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma di cui si conoscono i contenuti. Sappiamo che 

saranno reintrodotte le zone gialle, anche se saranno leggermente diverse rispetto a quelle 

conosciute fino a questo momento, con variazioni che interesseranno diversi settori economici. Di 

seguito andremo quindi a fare un breve sunto di quelle che saranno le misure principali che 

costituiranno la base per la regolamentazione di spostamenti ed attività nei mesi a venire. 

SERVIZI DI RISTORAZIONE IN ZONA GIALLA 

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla saranno consentite le attività dei servizi di ristorazione con 

consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e cena, nel rispetto dei limiti orari agli 

spostamenti di cui ai provvedimenti vigenti, nonché delle modalità previste dai medesimi e dai 

protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati. 

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive 

limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 

Dal 1° giugno 2021 le attività dei servizi di ristorazione potranno riaprire anche al chiuso solo a 

pranzo, con consumo al tavolo dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito 

con deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di 

servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, 

negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il 

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

ALTRE ATTIVITÀ IN ZONA GIALLA 

Riapriranno automaticamente, una volta rientrati in zona gialla, anche i musei, i teatri, i cinema e gli 

spettacoli, sempre rispettando le misure di limitazione della capienza stabilite dalle linee guida del 

CTS. 

Sempre in conformità ai protocolli stabiliti dal 15 maggio 2021 riapriranno le piscine all’aperto, 

mentre per le palestre la data fissata è il primo di giugno. 

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo 

svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, anche se rimane 

interdetto l'uso degli spogliatoi. 



Dal 15 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei 

centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi 

assimilabili potranno svolgersi nei giorni festivi e prefestivi nei limiti e con le modalità previste dai 

provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del Dl n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida 

definiti con i medesimi provvedimenti.  

A partire dal primo di luglio dovrebbero riprendere le fiere, così come i convegni e i congressi. 

SPOSTAMENTI 

Dal 26 aprile 2021 è possibile spostarsi liberamente in entrata e in uscita dai territori delle 

Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. 

Per andare in Regioni di diverso colore si prevede la sussistenza di una fra le seguenti condizioni, 

in particolare, gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province 

autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni 

verdi rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (durata 6 mesi); 

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le 

circolari del Ministero della salute (durata 6 mesi); 

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 

(nelle 48 ore precedenti). 

Dal 1° maggio al 15 giugno, in zona gialla e, in zona arancione, per quanto attiene all’ambito 

comunale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, 

dalle 5 alle 22, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai 

minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità 

o non autosufficienti conviventi. 

Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la 

zona rossa. 

SCUOLA E UNIVERSITÀ 

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza 

sull'intero territorio nazionale lo svolgimento: 

▪ dei servizi educativi per l'infanzia, 

▪ della scuola dell'infanzia, 

▪ della scuola primaria (elementari), 

▪ della scuola secondaria di primo grado (medie), 



▪ per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, 

istituti tecnici etc.). 

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli 

studenti ed è 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. 

Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli 

studenti, fino al 100 per cento. 

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono 

prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza 

degli studenti del primo anno.  

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti. 

 

Avv. Loreta Bianco 


