
 

 

 

COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 22 OTTOBRE 2020 
- REGIONE LAZIO: LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI 

NOTTURNI ED ALTRE DISPOSIZIONI -  
 

In data 21 ottobre 2020 è stata siglata una Ordinanza Ministeriale di intesa tra il Ministro della Salute 

Speranza ed il Presidente della Regione Lazio Zingaretti con la quale vengono introdotte disposizioni 

che entreranno in vigore domani, venerdì 23 ottobre 2020. 

Nello specifico queste, in sintesi, le misure introdotte: 

• Potenziamento dei posti letto: ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si ritiene 

necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-

19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, 

anche parzialmente dedicate e provvedere all’ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete; 

• Limitazioni agli spostamenti notturni: sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 

del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di 

lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per 

motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale 

incombe sull’interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 

del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (il modello di autocertificazione è scaricabile unitamente 

all’Ordinanza utilizzando il link al sito FENIOF sotto riportato). Tali disposizioni avranno 

applicazione dalle ore 24:00 del 23 ottobre per il periodo di 30 giorni; 

• Disposizioni per gli istituti d’istruzione: le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli 

studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno e le Università incrementano il ricorso alla didattica 

digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione 

delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l’utilizzo di strumentazioni. Tali 

disposizioni avranno applicazione a decorrere dal 26 ottobre per il periodo di 30 giorni. 

 

Il testi della suddetta Ordinanza Ministeriale e del modello di autocertificazione per gli spostamenti 

notturni sono scaricabili dal sito della FENIOF a questo link: 

 

http://www.feniof.it/wordpress/wp-

content/uploads/2020/07/ordinanza_regione_lazio_intesa_Ministro_salute__mod_accettate_rev1__ore_24

_1_signed-1.pdf 
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