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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica 
da COVID-19», e 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». (20A05861)  

(GU n.265 del 25-10-2020)

                            IL PRESIDENTE  
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  
  
    Roma, 24 ottobre 2020  
  
                                                  Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri  
                                                      Conte            
  
Il Ministro della salute  
        Speranza          
  

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2020  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del 
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri, 
registrazione n. 2375  

                             Allegato 1  
  
          Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana  
          circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 2  
  
            Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 3  
  
    Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 4  
  
                Protocollo con le Comunita' ortodosse  
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              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 5  
  
           Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista  
           (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 6  
  
                Protocollo con le Comunita' Islamiche  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 7  
  
      Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo  
                    dei Santi degli ultimi giorni  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 8  
  
               Presidenza del Consiglio dei ministri -  
            Dipartimento per le politiche della famiglia  
  
      Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'  
           organizzate di socialita' e gioco per bambini e  
          adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 9  
  
      Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche,  
       produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni  
            e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 10  
  
                  Criteri per Protocolli di settore  
  elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 11  
  
                 Misure per gli esercizi commerciali  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
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                             Allegato 12  
  
        Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure  
         per il contrasto e il contenimento della diffusione  
             del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  
                  fra il Governo e le parti sociali  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 13  
  
    Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento  
             della diffusione del COVID-19 nei cantieri  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 14  
  
              Protocollo condiviso di regolamentazione  
          per il contenimento della diffusione del COVID-19  
             nel settore del trasporto e della logistica  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 15  
  
      Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'  
   organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19  
                  in materia di trasporto pubblico  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 16  
  
          LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 17  
  
        Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica  
             da Covid-19 a bordo delle navi da crociera.  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 18  
  
             Linee guida concernenti la completa ripresa  
             delle ordinarie attivita' nelle istituzioni  
     della formazione superiore per l'anno scolastico 2020/2021  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 19  
  
                      Misure igienico-sanitarie  
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              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 20  
  
                    Spostamenti da e per l'estero  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 21  
  
       INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI  
         DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

                             Allegato 22  
  
      PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI  
                DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  


