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Nota in merito all’ Ordinanza n. 79 del 23 ottobre 2020 – 

 Regione Calabria 
 

22 Ottobre 2020 – versione 1.0 

 

In data 23 ottobre 2020, la Regione Calabria ha emesso una nuova Ordinanza dedicata al contrasto 

della pandemia Sars Cov-2. 
 

La stessa, oltre a riprendere le misure già inserite nei DPCM 13-18 Ottobre 2020, riporta ulteriori 

provvedimenti: 
 

1. Obbligo, sull’intero territorio regionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 

private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei 

luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di 

isolamento rispetto a persone non conviventi; 

2. Non sono consentiti spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24,00 alle ore 

05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze 

lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli 

spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al 

presente atto. Resta consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o 

residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi 

pubblici attivi fino alle ore 24,00. 

3. Sono sospese le attività scolastiche secondarie di secondo grado, con ricorso alla didattica 

digitale integrata e prevedendo adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli 

studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione; 

4. Possibilità di attivare la didattica digitale integrata delle attività didattiche presso gli atenei 

universitari, fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in 

presenza fisica (laboratori scientifici, attività formative da esercitarsi necessariamente presso 

servizi clinici, tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non differibili). 

Per gli spostamenti, è necessario utilizzare il presente Modello di autocertificazione ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR n. 445/2000 . 

L’Ordinanza è in vigore dalle ore 24 del 24 ottobre 2020 ed è efficace fino all’adozione di un nuovo 

DPCM e comunque fino al 13 novembre 2020. 

Il team Tharsos 
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