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Medaglia d’argento al merito civile 
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Aggiornamento 5 Gennaio 2021 ore 10:00 
 

Scuole: (Comunicato stampa n.661 del 4 gennaio - Unità di Crisi Regionale Covid-19); 
 

 7 gennaio riprenderanno le lezioni in DAD (didattica a distanza); 
 11 gennaio ripartiranno le lezioni in presenza per gli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime due classi 

della scuola primaria; 
 18 gennaio, previa verifica epidemiologica da parte dell’Unità di Crisi Regionale, riprenderanno le lezioni in 

presenza per le restanti classi della scuola primaria; 
 25 gennaio, sempre previa verifica epidemiologica da parte dell’Unità di Crisi Regionale, riprenderanno le 

lezioni in presenza per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (per questi ultimi in 
percentuale del 50%); 

 

Attività dal 7 al 15 gennaio: (Comunicato Stampa n.88 del 5 gennaio - Presidenza Consiglio dei Ministri); 
 

 7 e 8 gennaio zona gialla (art.1 DPCM 3 dicembre 2020) rafforzata, ovvero con divieto, su tutto il territorio 
nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o 
abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia 
autonoma; 

 

 9 e 10 gennaio zona arancione (art.2 DPCM 3 dicembre 2020); Sono comunque consentiti, negli stessi giorni, gli 
spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con 
esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

 

 dall’11 al 15 gennaio zona gialla (art.1 DPCM 3 dicembre 2020) rafforzata: divieto, su tutto il territorio 
nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o 
abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia 
autonoma; 

 

Giovedì 7 e Giovedì 14 gennaio mercato settimanale Stadio Pastena aperto a tutte le categorie merceologiche nel 
rispetto delle prescrizioni di cui all’Allegato N.2 all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania N.49 del 22 
maggio 2020 recante “Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su 
aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”; 
Venerdì 8 gennaio e Sabato 9 gennaio come da lunedì 11 gennaio sino a venerdì 15 gennaio (escluso giovedì 14) 
mercato giornaliero Via Volturno-Via Garigliano aperto a tutte le categorie merceologiche nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’Allegato N.2 all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania N.49 del 22 maggio 2020 
recante “Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche 
(mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”; 
 

Civico Cimitero aperto dal 7 al 15 gennaio nel rispetto dell’orario ordinario (feriali dalle 07:00 alle 16:30 e festivi 
dalle 07:00 alle 12:30); 
 

Restano salvi diversi scenari che dovessero concretizzarsi, in forza dei dati epidemiologici delle singole regioni, a 
mezzo di specifiche Ordinanze del Ministro della Salute 
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